
DIBATTITO CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 APRILE 2019

Parla la Presidente:

Buongiorno a tutti, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale,
sono le ore 09.05 del 10 aprile lascio la parola al Segretario
Comunale per l’appello.

Parla il Segretario Comunale:

…….. non è che non è valida, si fa l’appello si vede se sono
presenti oppure no, non è che non è valida, la misura è per la
seduta deserta ……… posso ……..

Parla la Presidente:

Segretario proceda con l’appello Segretario, Tovani per favore
il Segretario fa l’appello.

Parla il Segretario Comunale:

Bongiorno

Gori Francesco - presente

Battini Edoardo - presente

Imbroglia Nicola - presente

Suffredini Barbara - presente

Niccolini Mauro - presente

Pacchini Meris - presente 

Cappelli Ilaria - presente

Bensi Beatrice - presente

Gentili Massimo - presente

Barabino Paolo - presente

Pistillo Paolo - presente

Vecchio Antonino - presente

Gasperini Lorenzo - presente

Farinetti Rosanna - presente

Tovani Pamela - presente

Stefanini Fabio - presente

Lippi Samuele – presente

sono presenti 17 Consiglieri su 17 la seduta è valida.



Parla la Presidente:

Dichiaro aperta la seduta del Consiglio comunale, alziamoci in
piedi per l’inno nazionale

viene eseguito l’inno nazionale

PUNTO  1  -  NOMINA  DEGLI  SCRUTATORI  PER  L’ASSISTENZA  ALLE
OPERAZIONI DI VOTO DELLA SEDUTA

Pamela  Tovani  per  Cecina  Civica,  Antonino  Vecchio  per  Forza
Italia, Beatrice Bensi per il Partito Democratico.

PUNTO 2 - LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

favorevoli? …….. all’unanimità.

Allora passiamo subito al punto 5 dell’ordine del giorno

PUNTO 5 - INTERROGAZIONE: “IN MERITO ALLE COOPERATIVE ADDETTE
ALL’ACCOGLIENZA  DEGLI  IMMIGRATI  SUL  TERRITORIO  CECINESE”  –
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

l’interrogazione è  presentata da  Antonino Vecchio  del gruppo
consiliare di Forza Italia.

Parla il Consigliere Vecchio:

Grazie Presidente. Prima di esporre la mia interrogazione sugli
immigrati  mi  pare  giusto  e  opportuno  precisare,  al  fine  di
evitare equivoci su posizioni errate e strane pensieri, che tale
richiesta  è  stata  fatta  solo  e  unicamente  perché  ritengo
corretto e normale che tali dati siano perfettamente conosciuti
dalla  cittadinanza  cecinese  e  a  maggior  ragione  da  chi  li
rappresenta come noi e ancor di più dal loro Sindaco. Secondo me
sarebbe utile per svariati motivi, sicurezza igiene integrazione
e quant’altro, che ogni sindaco venisse sempre aggiornato con
scadenze temporali fisse sui dati da me richiesti e che ora
andrò ad elencare:

“Interrogazione  in  merito  alle  cooperative  addette
all’accoglienza degli immigrati sul territorio cecinese.

Il sottoscritto consigliere Antonino Vecchio, visto che negli
ultimi anni il fenomeno degli sbarchi degli immigrati nel nostro
Paese  è  andato  a  aumentare  con  le  conseguenti  problematiche
dell’accoglienza,  dell’integrazione,  della  gestione  e  del
controllo  del  flusso  migratorio,  considerate  le  numerose
segnalazioni dei sindaci di molti comuni italiani i quali hanno



denunciato  l’arrivo  incontrollato  di  immigrati  nei  loro
territori e la difficoltà di gestire l’accoglienza, preso atto
che il peso e gli oneri dell’accoglienza degli immigrati che
arrivano via via sul territorio italiano ricadono soprattutto
sui Comuni o spesso, considerate le denunce legate all’arrivo di
immigrati  regolari  ed  irregolari  da  parte  dei  cittadini  che
segnalano disagi, problematiche e preoccupazioni per questioni
varie  in  particolare  igiene  e  sicurezza,  visto  che  sul
territorio comunale di Cecina esistono cooperative, associazioni
e organizzazioni dedicate all’accoglienza degli immigrati, tutto
ciò premesso e considerato interroga il Presidente del Consiglio
comunale, il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere

1. il numero totale aggiornato ad oggi e la denominazione di
cooperative,  associazioni  e  organizzazioni  dedite
all’accoglienza degli immigrati e la loro localizzazione

2. l’ubicazione e il tipo di strutture ove vengono alloggiati
gli immigrati sul territorio cecinese

3. il numero totale di immigrati aggiornato ad oggi, accolti
amministrati da ogni singola cooperativa

4. i finanziamenti  e gli  aiuti vari  forniti dal  Comune di
Cecina  ad  ogni  singola  organizzazione,  associazione,
cooperativa

5. quanto  denaro  viene  fornito  mensilmente  ad  ogni  singolo
immigrato dalle cooperative interessate”. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie. Lascio la parola al relatore, ’Assessore Burgalassi.

Parla l’Assessore Burgalassi.

Buongiorno  a  tutti,  buongiorno  Presidente,  buongiorno
Consiglieri,  rispondo  all’interrogazione  anch’io  facendo  una
breve premessa: concordo col Consigliere quando dice che sarebbe
necessario che i Sindaci dei Comuni interessati dal progetto di
accoglienza  da  parte  della  Prefettura  fossero  maggiormente
coinvolti  nella  gestione,  in  quanto  comunque  le  persone  che
vengono accolte sul nostro territorio poi interagiscono con la
città.  Ad  oggi  però  soprattutto  nella  nostra  realtà  questa
interrelazione tra la Prefettura che di fatto è il soggetto che
gestisce l’accoglienza e l’Amministrazione comunale non è stata
delle più strette, io stessa quando due anni fa sono entrata in
carica  come  Assessore  ho  chiesto  di  visitare  i  centri  di
accoglienza e dalla Prefettura è stata richiesta una richiesta
formale al Ministero dell’interno da parte del Sindaco, perché
io potessi visitare i centri, è arrivata dopo diversi mesi e
sono stata accompagnata da un funzionario della Questura stessa.



Premettendo  questo,  vado  a  leggere  le  domande  poste  dal
Consigliere Vecchio ad esclusione ovviamente della domanda che
riguarda  le  risorse  stanziate  ai  fini  dell’accoglienza,  le
domande  sono  state  poste  alla  Prefettura  di  Livorno  che  ha
risposto in questo modo:

“Nel  riscontrare  la  richiesta  in  oggetto,  datata  4  febbraio
2019,  si  comunica  che  sul  territorio  del  Comune  di  Cecina
risultano attive, alla data del 25-2-2019, n.3 strutture che
ospitano  complessivamente  30  migranti  come  da  allegato
prospetto. Si comunica altresì che la Prefettura ha in corso
apposite  convenzioni  per  la  gestione  delle  sopra  indicate
strutture, le quali prevedono la consegna da parte del gestore
emigra al migrante di un pocket money giornaliero pari a 2 euro
e 50, allegato a questa risposta della Prefettura c’è un una
tabella che individua in Arci Solidarietà Bassa Val di Cecina
all’Hotel Mediterraneo numero 23 migranti, e ONLUS Oxfam per un
totale  di  7,  quindi  30  complessivamente.  Per  quanto  invece
riguarda il punto 4, il Comune di Cecina non ha mai erogato a
queste  strutture  alcuna  risorsa  economica,  anche  perché  i
progetti che nel passato sono stati fatti in collaborazione con
le  strutture  di  accoglienza,  di  manutenzione  della  città  o
piccoli progetti sul decoro urbano, sono stati fatti a costo
zero.

Parla la Presidente:

Grazie Assessore, lascio la parola ad Antonio Vecchio. Grazie.

Parla il Consigliere Vecchio:

Per mia conoscenza personale già sono errati quei dati anche se
risalgono  al  28  febbraio  da  parte  del  Prefettura  perché,
conoscendo  bene  la  Magona,  l’appartamento  è  vuoto  e  l’altro
appartamento  è  stato  riempito  da  un  altro  indirizzo,  quindi
giusto per far capire quanto sia importante conoscere noi dove
stanno questi ragazzi, ma non per male, per bene insomma nel
senso che sappiamo che si trovano lì, un bisogno qualche cosa
non devono solamente queste strutture queste associazioni essere
a conoscenza. Finisco ringraziando per la risposta fornita e
ritengo opportuno chiarire che il quesito sulla localizzazione
delle sedi delle cooperative e associazioni in Cecina non ha
avuto  risposta,  io  chiedevo  esattamente  dove  si  trovassero
questa associazione, la loro sede, perché è giusto anche quello
che noi si conosca ………. no no io parlo della localizzazione
delle associazioni, sì dove si trova la Oxfam dove si trova
l’Arci, insomma dove hanno la sede principale per poter far
riferimento, la sede dove uno può andare lì e dire guarda questo
questo  e  quest’altro,  va  bene  questo  non  è  dipeso  da  voi
probabilmente è dipeso dalla Prefettura, non ho avuto risposta



né dalla Prefettura dall’Amministrazione, presumo che si tratti
di una distrazione, ma anche questo dato ritengo che sia giusto
portarlo a conoscenza di tutti. Ribadisco infine a parere mio
l’importanza della conoscenza costante ed aggiornate nel tempo
dei dati oggi discussi ed eventualmente di discutere con la
Prefettura,  se  è  possibile  avere  questi  dati  insomma
quotidianamente, mensilmente per lo meno. Grazie ho finito.

Parla la Presidente:

Grazie Antonino. Passiamo al punto 6 dell’ordine del giorno

PUNTO  6  -    VARIANTE  SEMPLIFICATA  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO  
SCHEDA C35 – MODIFICA DI   SCHEDA ESISTENTE   – ADOZIONE     

il relatore è l’assessore Sabrina Giannini

Parla L’Assessore Giannini:

Gli  argomenti  sono  stati  trattati  anche  in  sede  di  seconda
Commissione consiliare, comunque vado brevemente ad elencarvi il
punto, per quanto riguarda la scheda C35 siamo nell’area che si
trova proprio dietro alla sede comunale di Piazza della Libertà.
La necessità di andare a modifica della scheda normativa nasce
dall’esigenza  di  migliorare  la  qualità  dell’intervento
urbanistico e contenere anche l’impatto dello stesso che avrà
poi sull’ambiente circostante, si chiede una modifica che renda
più  agevole  la  fattibilità  dell’intervento  basandosi  sui
principi  fondamentali  che  sono  dettati  dalla  pianificazione
territoriale regionale,  cioè una  minore occupazione  di suolo
innalzando il numero dei piani da 5 a 9, rimanendo comunque
all’interno dei parametri che sono già presenti nel contesto
urbano circostante, dove nel raggio di poche centinaia di metri
sono  già  presenti  fabbricati  con  altezza  di  nove  piani.  La
minore  occupazione  di  suolo  permetterà  una  migliore
distribuzione  degli  standard  a  verde  e  dei  parcheggi,  la
riqualificazione  del  verde  pubblico  su  via  Roma  e  la
realizzazione e cessione di un’area verde su viale Italia, che
consentono di creare un filtro verde sul fronte strada che ad
oggi non c’è e la compartecipazione e riqualificazione della
viabilità connessa a tutto il comparto, quindi viale Italia, via
Buozzi,  via  Diaz  e  la  stessa  piazza  Gramsci,  oltre  poi  le
eventuali  viabilità  che  saranno  definite  puntualmente
nell’ambito  della  convenzione.  L’attuale  scheda,  questa  è
un’altra modifica,  l’attuale scheda  faceva riferimento  a due
diverse  proprietà  private  e  quindi  era  suddivisa  in  due
subcomparti, il subcomparto A che prevede 1650 metri quadri di
attività urbane e 750 metri quadri di residenza e il comparto B
550  metri  quadri  residenza  e  250  metri  quadri  di  attività
urbane, questa fase è superata perché il titolare risulta essere



un unico proprietario e quindi il progetto sarà unitario. La
conversione del procedimento del piano attuativo a favore del
progetto  unitario  convenzionato  o  progetto  di  rigenerazione
urbana, in quanto l’area risulta già urbanizzata inserita in un
contesto  urbano  e  quindi  molto  più  simile  ad  un  lotto  di
completamento. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie  Assessore.  Ci  sono  interventi  in  merito?  nessuno  che
vuole intervenire anche se questi argomenti sono stati trattati
in Commissione?  passiamo alla votazione: favorevoli? 13 (Gori,
Battini, Imbroglia, Suffredini, Niccolini, Pacchini, Cappelli,
Bensi, Gentili, Lippi, Barabino, Pistillo, Gasperini), contrari?
3  (Stefanini,  Tovani,  Farinetti),astenuti?  nessuno.  Passiamo
alla  votazione  per  l’immediata  eseguibilità: favorevoli?  14,
contrari? 3 astenuti? nessuno.

Passiamo al punto 7 dell’ordine del giorno

PUNTO 7 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE SCHEDA C13 –   ADOZIONE  

Il relatore è sempre l’assessore Sabrina Giannini.

Parla l’Assessore Giannini:

Grazie  Presidente.  Il  piano  di  lottizzazione  dell’area
identificata come comparto C13 che è posta località Palazzaccio,
il  comparto  C13  si  pone  come  un’area  di  completamento  del
tessuto urbano esistente che è caratterizzato da un edificato
con  andamento  regolare  lungo  gli  assi  viari,  è  composto  da
piccole unità mono-bifamiliari e gli edifici si sviluppano su un
massimo di due piani. Il comparto prevede la possibilità di
realizzare  3900  metri  quadri  di  SUL  e  le  prescrizioni  che
abbiamo  già  visto  nei  passati  Consigli  comunali,  che  sono
l’adeguamento del sistema dei parcheggi al servizio di impianto
sportivo,  la  realizzazione  di  illuminazione  dell’impianto
sportivo, sistemazione e adeguamento degli impianti elettrici la
realizzazione del manto sintetico che abbiamo visto in sede di
seconda Commissione evidenziati nella tavola 21, la quantità di
verde prevista è di oltre 6000 metri quadri, che va a superare
di gran parte della superficie minima che viene richiesta e
questo ha permesso di creare un nuovo quartiere nel verde, che è
articolato  con  aree  di  sosta  di  giochi  per  bambini  e  dei
percorsi  pedonali  e  ciclabili.  Lungo  la  via  Aurelia  abbiamo
visto in Commissione che è prevista, oltre ad una fascia di
rispetto, una duna che va a mitigare quindi anche il rumore
esistente sulla via Aurelia. Grazie.



Parla la Presidente:

Grazie Assessore. Ci sono interventi?  Passiamo alla votazione:
favorevoli? 12 (Gori, Battini, Imbroglia, Suffredini, Niccolini,
Pacchini, Cappelli, Bensi, Gentili, Lippi, Stefanini, Tovani),
contrari?  1  (Farinetti),  astenuti?  4  (Gasperini.  Vecchio,
Pistillo,  Barabino);  passiamo  all’immediata  eseguibilità:
favorevoli? 12, contrari? 1 (Farinetti), astenuti? 4 (Gasperini,
Vecchio, Pistillo, Barabino).

Passiamo al punto 8 dell’ordine del giorno, Assessore Sabrina
Giannini

PUNTO 8 - VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO – MODIFICA DELLA
SCHEDA  URBANISTICA  C38  –  AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  AI  SENSI
DELL’ART. 17 DELLA L.R. 65/2014 E S.M.I. E DELL’ART. 21 DELLA
DISCIPLINA DEL PIT/PPR

prego Assessore.

Parla l’Assessore Giannini:

La  scheda  C38  si  trova  lungo  il  viale  della  Repubblica  e
consiste in due modifiche rispetto alle previsioni attuali: la
prima è la suddivisione della scheda in due subcomparti andando
a  dividere  le  attività  urbane  dalle  attività  ricettive,  la
seconda motiva modifica riguarda la SUL del subcomparto B che si
riduce da 3600 metri quadri a 3400 metri quadri, quindi avremo
il subcomparto A che ha destinato le attività urbane di 2200
metri quadri e il subcomparto B destinato ad attività ricettive
che passa da 3600 a 3400 metri quadri. L’area è sottoposta a
vincolo paesaggistico e quindi sarà sottoposto a conferenza e
anche alla Conferenza di copianificazione perché si trova al di
fuori del perimetro dell’urbanizzato.

Parla la Presidente:

Ci  sono  interventi  in  merito?  passiamo  direttamente  alla
votazione? favorevoli? 10 (Gori, Battini, Imbroglia, Suffredini,
Niccolini, Pacchini, Cappelli, Bensi, Gentili, Lippi,) contrari?
1  (Farinetti),  astenuti?  6  (Stefanini,  Tovani,  Vecchio,
Pistillo,  Barabino,  Gasperini);  passiamo  subito  all’immediata
eseguibilità:  favorevoli?  10  (come  sopra),  contrari?  1
(Farinetti), astenuti? 6. 

Continuiamo  con  il  punto  9  all’ordine  del  giorno,  Assessore
Giannini

PUNTO 9 - VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO SCHEDA URBANISTICA
C28 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 17



DELLA  L.R.  65  E  S.M.I.  E  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VAS  AI  SENSI
DELL’ART. 23 DELLA L.R. 10/2010 E S.M.I.

Parla l’Assessore Giannini:

L’area  della  scheda  C28  riguarda  il  complesso  ex  produttivo
della  Fornace  Niccolai,  la  variante  consiste  in  una  netta
riduzione della superficie territoriale rispetto alle previsioni
attuali e va ad escludere dal perimetro della scheda i vecchi
bacini di escavazione che ad oggi hanno acquisito un valore
naturalistico per tutta l’area, una riduzione di SUL e un cambio
nelle modalità di attuazione della scheda, l’intervento non si
configura più di natura urbanistica ma edilizia, quindi passando
da un piano attuativo ad un progetto unitario convenzionato con
interventi  di  ristrutturazione  ricostruttiva  e  sostituzione
edilizia,.  previa  ovviamente  la  conservazione  dei  caratteri
tipologici  laddove  ancora  riconoscibili  Viene  confermata  la
cessione dell’area posta a sud del comparto, che viene indicata
nella scheda con la lettera A, interventi ammessi sono quindi
solo  residenziale  tramite  il  solo  recupero  delle  volumetrie
esistenti  e  quindi  come  destinazione  viene  tolta  la  parte
destinata ad attività urbane e ad attività ricettive. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie. Ci sono interventi? lascio la parola al Sindaco.

Parla il Sindaco:

Una sola specificazione: ci sono presenti dei cavi coperti da
acqua  al  momento,  nella  scheda  viene  prevista  l’ipotesi  che
vengono  acquisiti  all’Amministrazione  affinché  rientrino  nel
Parco naturale del fiume,quindi la volontà nostra è che i cavi
rimangano tali e che vengano acquisiti all’interno del Parco del
fiume, volevo che fosse evidenziato e rimanesse in Consiglio…..
vengono chiamati cavi, si chiamano cavi, bacini di drenaggio……

Parla la Presidente:

Grazie  per  la  precisazione.  Ci  sono  interventi  in  merito?
possiamo passare alla votazione: favorevoli? 10 (Gori, Battini,
Imbroglia,  Suffredini,  Niccolini,  Pacchini,  Cappelli,  Bensi,
Gentili, Lippi), contrari? 1 (Farinetti), astenuti? 6 (Stefanini
Tovani Gasperini, Vecchio, Pistillo, Barabino);  passiamo alla
votazione  per  l’immediata  eseguibilità: favorevoli?  10  (come
sopra), contrari? 1 (Farinetti), astenuti? 6 (come prima).

Passiamo al punto 10 dell’ordine del giorno, lascio la parola



all’Assessore Costantino

PUNTO  10  -  DETERMINAZIONI  INDIRIZZI  IN  ORDINE  ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI

prego Assessore.

Parla l’Assessore Costantino:

Grazie Presidente. Questa è una delibera che pone gli indirizzi
per la riqualificazione dei mercati settimanali del Comune di
Cecina, essenzialmente si prevedono tre cose: la prima quella di
migliorare la sicurezza dei mercati in particolar modo quello di
Cecina e quello di Marina, la seconda è quella che dà indirizzo
a non riassegnare quelle concessioni che in questo ultimo anno
nel 2018 non sono state richieste dai concessionari e quindi
sarebbero scadute. Questo vuol dire liberare il mercato ad oggi
di  18  banchi  e  quindi  consentirebbe  successivamente  una
riorganizzazione  meno  complicata  perché  si  andrebbe  a  una
riduzione del mercato stesso e quindi più compatibile a una
ristrutturazione,  a  una  riqualificazione  e  una  messa  in
sicurezza. Il terzo punto è quello che è l’indirizzo che viene
dato agli uffici, è quello di predisporre quando, appena i primi
due elementi sono stati messi a punto, di affidare all’esterno
la  gestione  attraverso  un  bando,  affidare  all’esterno  la
gestione  dei  mercati.  Spesso  questa  gestione  viene  affidata
all’esterno in molti Comuni d’Italia e spesso è presa dalle
associazioni stesse che lavorano in questo in questo settore
attraverso consorzi, oppure attraverso le associazioni stesse.

Parla la presidente:

Grazie Assessore. Ci sono interventi in merito? Gasperini prego.

Parla il Consigliere Gasperini:

Grazie Presidente. Si è svolta due giorni fa la Commissione
Turismo e Commercio su questo punto, ecco il mio intervento
brevemente vorrei dire che la soluzione che si va a trovare, pur
provvisoria, però è interessante nella misura in cui mantiene il
mercato nell’attuale collocazione andando facendo di necessità
virtù  e,  come  diceva  insomma  l’Assessore  giocando  sulle  16
licenze  che  vengono  meno,  le  16  gare  che  vengono  meno,  che
sembrano  poche  ma  in  realtà  rappresentano  un’interessante
superficie complessiva,  danno la  possibilità con  dei piccoli
adeguamenti in qua e là di mantenere il mercato nell’attuale
cuore del mercato stesso, che è appunto l’area delle Casine.
Quindi diciamo che di fondo questa idea sulla collocazione pur
con la prospettiva di altri adeguamenti ci sembra ci sembra
interessante, rispetto al percorso un po’ bislacco dal nostro



punto di vista, un po’ confusionario, un po’ troppo estroverso
quantomeno  all’inizio  anche  nelle  dichiarazioni  del  Sindaco,
insomma  all’inizio  c’è  stata  un  po’  di  perplessità,  di
preoccupazione anche da parte delle associazioni di categoria,
ci ricordiamo no? perché il tema dell’adeguamento legato alle
questioni  di  sicurezza  fu  portato  sulla  stampa  in  modo
estemporaneo dall’oggi al domani, peraltro se non vado errato
non proprio il giorno dopo che erano intervenute le novità dal
punto di vista normativo, comunque delle circolari ministeriali
quindi dopo un certo lasso di tempo di disinteresse, in cui non
ci si era accorti del problema dall’oggi al domani ci si ritrova
sulla stampa il fatto che il mercato sarebbe stato spostato. Di
fronte a questo fatto in diversi insorsero quindi dal mio punto
di vista la metodologia con cui è stata gestita la questione non
è  stata  delle  migliori,  l’Amministrazione  comunale  la
maggioranza in questo senso non hanno gestito bene dall’inizio
il processo, poteva essere gestito con la stessa prudenza e
concertazione  che  poi  successivamente  si  è  trovata  sin
dall’inizio senza creare degli allarmismi, che poi appunto come
si vede potevano essere evitati perché potevano essere trovate
delle soluzioni che ad oggi sono condivise in qualche modo sia
dalla  maggioranza,  dall’Amministrazione  comunale  che  dalle
categorie  stesse,  che  si  sono  dette  durante  la  Commissione
abbastanza soddisfatti  di questa  possibilità, di  come dicevo
prima di fare di necessità virtù, sulle concessioni venute meno
e mantenere il mercato nell’area in cui si trova.  Per quanto
riguarda  invece  la  possibilità  di  affidare  la  gestione  del
mercato  a  un  soggetto  terzo,  che  poi  sarebbe  un  modo
privilegiato probabilmente, un’associazione di categoria o le
associazioni di categoria insieme, che potrebbero dar vita ad
una  realtà  di  consorzio,  insomma  in  qualche  modo  occuparsi
insieme della gestione del mercato, ci siamo detti anche in
Commissione interessati a questa prospettiva, del resto anche le
associazioni  stesse  non  l’hanno  esclusa,  però  son  pervenuti
degli aspetti critici da alcune associazioni sul fatto che alle
condizioni  attuali  e  senza  un  necessario  percorso  di
concertazione, che vada da un lato di eliminare le criticità che
si  sono  presentate  e  che  portano  alla  necessità  degli
adeguamenti  odierni,  dall’altro  lato  sempre  rispetto  alla
concertazione necessaria, per quanto riguarda la collaborazione
che al Comune verrà richiesta, deve essere richiesta anche nel
caso in cui sia un’associazione ad occuparsi della gestione del
mercato. Si è fatto riferimento per esempio alla necessità che
attraverso  il  corpo  di  polizia  municipale  il  comune,  anche
laddove assegni la gestione a terzi, continui ad occuparsi di
collaborare in modo forte affinché siano rispettati per esempio
gli spazi, cioè uno degli elementi sulla sicurezza per esempio
come ben sappiamo tutti viene dal fatto che ci sia una tendenza,
anche comprensibile  in un  sistema diciamo  concorrenziale, ad
occupare il metro in più a destra il metro in più davanti il



metro più indietro, e quindi gradualmente poi gli spazi vengono
occupati e, per fare un esempio semplice, l’ambulanza poi non ci
passa. Allora perché gli spazi siano rispettati e, ripeto in un
sistema in cui c’è la massima comprensione dell’ambulante che
tende a prendersi i metri più, però di fatto un metro uno, un
metro un altro poi si crea il problema, è necessario che sia
l’Amministrazione  comunale  attraverso  il  Corpo  di  Polizia
Municipale  che  fa  rispettare,  non  dico  nella  forma  della
repressione ma quantomeno nella forma della sorveglianza, del
consiglio all’esercente, del cercare salvo casi estremi, in cui
poi effettivamente ci sono anche altri strumenti, si cerca di
far rispettare le regole perché facendo rispettare le regole
sono gli ambulanti stessi che ci guadagnano, questo ce lo dicono
le  associazioni  stesse  di  categorie  degli  ambulanti,  ci
guadagnano  perché  questo  dà  la  possibilità  al  mercato  di
permanere sicuro e di permanere quindi alla lunga nella sede in
cui si trova senza portare la parte politica poi alla necessità
di  ipotizzare  degli  spostamenti  repentini,  come  la
l’Amministrazione  comunale  in  passato  ha  ipotizzato.  Quindi
sull’ipotesi dell’assegnazione della gestione a una società, a
un soggetto terzo, si sono state sollevate delle perplessità ed
è  stata  posta  la  condizione  di  una  concertazione  profonda,
nessuna associazione sembrerebbe disposta a prendersi in carico
la  gestione  del  mercato  senza  patti  chiari  con
l’amministrazione,  patti  chiari  amicizia  lunga  come  si  suol
dire. A questi fini, siccome la proposta o meglio l’allegato
alla proposta di deliberazione che andiamo a votare tra poco,
dice che al fine di perseguire una migliore gestione delle aree
di mercato, Cecina, Cecina Mare e San Pietro in Palazzi, e una
più  efficiente  promozione  del  commercio  su  aree  pubbliche,
l’ente dovrà avviare una procedura pubblica per l’affidamento in
gestione del mercato di Cecina, quindi non si fa menzione del
percorso che dovrebbe venire prima di questo affidamento, prima
di un percorso di evidenza pubblica e che sia invece un percorso
come dicevo di concertazione con le associazioni di categoria,
in cui  l’Amministrazione fornisca  delle garanzie  che possano
effettivamente rendere le associazioni interessate a mettersi a
lavorare, a prendere in considerazione una proposta di questo
tipo che, ripeto senza polemica io stesso ritengo interessante.
Quindi  l’intuizione  dell’Amministrazione  può  essere
interessante, però in questo documento manca questo riferimento
che in qualche modo ci viene richiesto dalle associazioni stesse
o da alcune di esse, da parte mia ho parlato anche con alcuni
degli altri consiglieri brevemente prima, una disponibilità su
alcuni punti positivi di questa deliberazione di questo allegato
c’è, però vorremmo magari emendare questo aspetto introducendo
questa clausola di concertazione che sia previa che sia previa
rispetto a procedere, là dove si dice l’ente dovrà avviare una
procedura  pubblica,  ci  sembra  un  elemento  un  po’  troppo
perentorio peraltro senza la minima menzione dell’elemento di



criticità sollevato da alcune associazioni. Quindi se c’è la
disponibilità  da  parte  dell’Amministrazione  da  parte  della
maggioranza ad aggiungere un riferimento a questa volontà di
coinvolgimento che le associazioni ci hanno sottoposto anche in
Commissione, da parte mia e credo anche da parte di altri, anche
se  ovviamente  non  mi  permetto  di  parlare  gli  altri  poi
interverranno, però una disponibilità insieme ad approvare un
documento per il bene di Cecina, per il bene del mercato, c’è
senza preclusioni. Grazie.

Parla la Presidente:

Ci sono altri interventi? sì Tovani prego.

Parla la Consigliera Tovani:

Buongiorno a tutti. Io sono molto perplessa su questa vicenda,
perché a mio avviso è molto indicativa della metodologia che
l’Amministrazione utilizza per arrivare a progetti e soluzioni,
li chiamiamo così, c’è stata una Commissione che si è occupata
in maniera dettagliata dello spostamento del mercato, in questa
Commissione il Sindaco si presentò dicendo che era doveroso da
parte sua applicare la circolare Gabrielli in tema di sicurezza,
poi su questo aspetto dovremmo aprire altre questioni perché
quella  circolare  riguardava  tutt’altro  e  non  riguardava  i
mercati ma comunque lasciamo perdere. Più volte sulla stampa è
uscita  la  dichiarazione  del  Sindaco  che  avrebbe  emesso
l’ordinanza di trasferimento immediato del mercato, perché il
mercato non era sicuro e il mercato andava spostato, a nulla a
nulla  sono  valse  le  dichiarazioni  dell’opposizione,  della
presente, che dopo aver parlato con i commercianti dopo essere
stata al mercato aver parlato ognuno di loro, rappresentava il
fatto che il mercato ha regole proprie, il mercato ha una sua
identità un suo modo di essere un suo modo di vivere, che lo
spostamento del mercato era un atto estremo da non perseguire,
era un atto che avrebbe comportato come nei Comuni più vicini
conseguenze negative. A nulla è servito di mettere sul tavolo
proposte alternative, perché quando si dice che se tutti stanno
nei loro spazi l’ambulanza passa, basta fare le verifiche e i
controlli o comunque verificare le licenze e verificare quanti
effettivamente  banchi  sono,  e  la  risposta  è  io  faccio
l’ordinanza  perché  io  sono  il  Sindaco,  si  capisce  che  la
concertazione  non  esiste,  non  esiste  la  prova  che  la
concertazione è la prova che il dialogo questa amministrazione
non è in grado di portarlo avanti anche dopo si è visto, è
dovuto anche al fatto che nonostante il ripensamento, nonostante
il passo indietro e il dietrofront che questa Amministrazione
fa, esclude da questo percorso gli addetti ai lavori. E allora
io mi chiedo, dopo le centinaia di inaugurazioni se questa non è



ancora una forma di ricerca spasmodica della campagna elettorale
anche nelle questioni che invece riguardano più da vicino temi
come  il  lavoro,  il  commercio,  su  cui  Cecina  deve  basare  il
proprio sostentamento, è ovvio che fa piacere vedere che il
mercato possa rimanere al suo posto naturale e continuare a
seguire le proprie regole, quello che non è condivisibile è che
sia data la gestione esterna del mercato a un ente terzo, perché
stiamo  parlando  semplicemente  di  incassare  COSAP  e  la  tassa
rifiuti,  di  mettere  un  compattatore  che  poi  anche  questo
andrebbe  visto  come  dove  e  con  quale  metodologia,  e  quindi
stiamo dicendo che il Comune non è in grado di fare questo. Ma
il  Comune  non  è  in  grado  di  avere  un’attenzione  al  mercato
l’abbiamo visto, si chiudono le scuole per il vento ma non si
pensa a chiudere il mercato per lo stesso motivo, e che non c’è
attenzione e che si cerchi di delegare può essere giusto quando
le attività da delegare sono tante e importanti, ma questa è
un’attività che l’Amministrazione fa ordinariamente e quindi mi
viene il dubbio sulla capacità di programmazione, di una visione
d’insieme che l’Amministrazione non riesce ad avere. Questo è
grave, se manca la concertazione e non si ascolta quello che le
associazioni di categoria vogliono fare anche questo è grave, ma
mi rendo conto che, mi vien da ridere, io sono quella che ha
chiesto  l’orario  delle  otto  e  mezzo  perché  ho  la  figlia
all’asilo, la mia figliola fa le elementari, non raccontiamo le
favole,  qui  siamo  in  una  sede  istituzionale  quindi  dobbiamo
essere  un  po’  più  seri  di  così  e  mi  auguro  che  con  il
proseguimento di questo Consiglio se ne dimostri per lo meno.
per  lo  meno.  la  volontà.  Quindi  è  ovvio  che  io  sono
d’accordissimo sul fatto che il mercato rimanga dove è, perché
la  sua  allocazione  naturale,  ma  non  sono  d’accordo  a  una
gestione esterna. Grazie.

Parla la Presidente:

Ci sono altri interventi in merito? Stefanini.

Parla il Consigliere Stefanini:

Io le mie perplessità sul votare questa proposta di delibera
l’ho già espressa nella Commissione che è stata fatta e la mia
contrarietà che ho manifestato è tutto in quello che è scritto
in  questa  proposta  di  delibera,  ve  la  leggo  perché  forse
qualcuno non l’ha sott’occhio: “preso atto che le ormai prossime
elezioni  amministrative  non  consentiranno  all’Amministrazione
comunale  uscente  di  proporre  al  Consiglio  comunale  alcuna
ipotesi  definitiva  di  riqualificazione  e  di  adeguamento  dei
mercati settimanali ma che nel contempo è comunque possibile
approvare alcuni adeguamenti provvisori come da proposta redatta
dal responsabile del SUAP comunale allegata al presente atto, in



attesa che la prossima Amministrazione comunale possa conferire
un assetto definitivo a tutto il comparto del commercio su aree
pubbliche”. Ora a distanza di un anno e mezzo/due anni, in cui
con  riunioni,  dibattiti,  usciti  sui  giornali,  annunci  sui
giornali, oggi si va a chiedere di approvare un mandato alla
prossima Amministrazione a seguire gli indirizzi che si danno
oggi, per cui mi sembra che gli indirizzi che si danno oggi non
hanno nessun valore, oltretutto anche nella Commissione non mi
sembra, e mi sembra anche poi normale invece da una parte, che
anche le associazioni abbiano in qualche modo dato una risposta
definitiva alla loro posizione, ma anche perché una posizione è
solo un progetto, non è solamente su un’intenzione che si dà un
parere favorevole, è solo un progetto. Per cui dopo un anno e
mezzo forse anche di più, cose che erano già conosciute tipo la
disponibilità dei posti per i banchi, fra cui mi pare se non
vado errato c’erano anche 4 spazi per ambulanti handicappati che
non sono mai stati richiesti, per cui erano una cosa conosciuta
da un anno e mezzo e in un anno e mezzo non si è trovata la
possibilità di portare a compimento quello che era un impegno
che questa Amministrazione si è preso. Io sinceramente non me la
sento né di fare aggiunte a questa delibera, né di votare a
favore, per cui il mio voto sarà contrario.

Parla la Presidente:

Sì Sindaco

Parla il Sindaco:

Il Dirigente ha scritto un po’ ……. non tenendo conto di quello
che erano le valutazioni quindi effettivamente c’è un pezzettino
che  va  corretto,  però  nel  merito  “preso  atto  che  le  ormai
prossime  elezioni  amministrative  non  consentono
all’Amministrazione Comunale uscente di proporre al Consiglio
Comunale alcuna  ipotesi” effettivamente  hai ragione,  ti devo
dare ragione, un dirigente ha scritto una cosa che non è così,
perché in realtà noi l’ipotesi ce l’avevamo: per fare un passo
indietro e per rispondere anche a Gasperini, magari poi si legge
tutta la delibera per correttezza sennò se si legge solo quello
che fa comodo poi è fuorviante, ma evidenziato che insomma c’è
stato  preso  atto  altresì  che  naturalmente  il  mercato
l’adeguamento normativo ……….. tra le quali si è avviata una
significativa attività  di confronto  che è  stata riconosciuta
dalle categorie …….. poi è chiaro che non toccare nulla è sempre
meglio. Io ho posto a un certo punto dopo aver sollecitato più e
più volte l’esigenza di mettere in sicurezza non tanto e non
solamente  in  funzione  del  decreto  Gabrielli,  era  anche  una
questione di contraddizione rispetto a quello che avveniva, che
il decreto Gabrielli chiedeva avvenisse, delle manifestazioni



localizzate nel centro cittadino, e poi ci sono al mercato con
migliaia di persone che in quel caso lì non valeva. Quindi una
contraddizione  normativa  c’era  e  c’è,  come  c’erano  delle
prescrizioni dei Vigili del Fuoco ………. io ho chiesto più e più
volte mettiamo in sicurezza il mercato, perché mi sembra che
tutti quanti siamo consapevoli e coscienti che non è solo un
problema di posizionamento, io capisco che forse qualche voce di
qualche  ambulante  si  possa  prendere  facendo  un  po’  di
semplificazione, però è un po’ più complesso insomma, non è un
problema semplicemente di un metro in più, chi poi ci si mette
gli scatoloni, che poi ci si mette l’espositore, che poi si
allarga la tenda ..... insomma ci sono delle cose che vanno in
qualche maniera governate e non è che si risolve semplicemente.
Secondo voi ci ho pensato dopo sinceramente in questo caso, ma
gestire il mercato non è semplicemente la gestione degli spazi,
della COSAP, o dei rifiuti, gestire il mercato vuol dire anche
promuoverlo, gestire il mercato vuol dire fare delle iniziative
di attuazione, delle iniziative collaterali, di coinvolgimento
diretto dei negozi a posto fisso, è un ruolo che dovrebbe essere
sollecitato  da  quei  banchi  più  che  altro,  ormai  tutto  si  è
stravolto,  ma  insomma  la  vitalità  dell’iniziativa  privata
onestamente è diversa da quella che può avere un Sindaco, un
Sindaco  che  autorizza  il  mercato,  che  lo  fa  il  Sindaco  il
mercato, firma il sindaco per far il mercato. Ma vi rendete
conto se il Sindaco può pensare di organizzare ……. cioè che poi
di fatto è un’attività ormai ordinaria, ormai  consuetudinaria,
positiva, attrattiva però se si vuole dare un valore aggiunto,
come  lo  sbaracco,  come  i  mercati  straordinari,  avete  notato
quella  frizzantezza  in  più,  perché  guarda  caso  quelli  sono
organizzati dalle associazioni di categoria, dai CCN, che poi è
un problema di forma, cioè di forma dal punto di vista legale-
amministrativo  ma  di  sostanza  dal  punto  di  vista  della
promozione. Quindi da questo punto di vista e non per volere
stare qui a difendere me stesso, ma veramente è incredibile
l’interpretazione negativa e contraria alla realtà dei fatti, è
una cosa allucinante, da scriverci dei libri poi, poi quando
sarò  vecchio  e  leggerò  i  verbali  di  questi  consigli  voglio
scrivere un libro sulla capacità interpretativa che viene data.
Cioè a un certo punto dopo aver sollecitato le categorie più e
più  volte  a  trovare  la  soluzione  e  anche  informalmente,  ho
dovuto prendere la posizione dicendo il mercato va messo in
sicurezza punto, quindi è chiaro che in un gioco anche delle
parti, un gioco di sollecitazione, un punto andava messo perché
onestamente  tutti  quanti  noi,  tutti  quanti  noi  siamo  stati
sempre così, tutti quanti noi siamo stati sempre consapevoli,
quelli prima di noi, tutti quanti consapevoli che il mercato non
è in sicurezza, siamo stati un pochino …….. come si potrebbe
utilizzare un termine senza offendere nessuno ……. non lo voglio
usare, però  un po’ lo sappiamo. Allora questa soluzione finale
che peraltro è venuta fuori perché poi ci veniva detto fateci i



progetti,  fateci  le  proposte,  però  poi  dopo  le  proposte  ci
andavano bene, alcune però bisognava dirle noi, non potevano
dirle  loro,  bisognava  dirle  noi,  perché  mica  tutti  i
commercianti  la  pensano  alla  solita  maniera,  mica  tutti  gli
ambulanti la pensano alla solita maniera, non penserete mica voi
che  se  alcuni  ambulanti  vengono  spostati  dalla  periferia  al
centro  cittadino  gli  dispiaccia,  non  penserete  mica  che  ai
commercianti  del  centro  se  i  banchi  si  portano  nel  centro
dispiaccia, stiamo attenti non è mica un monolite, è delicata. E
noi siamo stati anche quelli che ci siamo assunti responsabilità
anche di più di quelle che si doveva, nel senso che abbiamo
cercato di mediare fra di loro nell’interesse pubblico e nella
ricerca della sicurezza. Noi alla fine, c’è questa situazione
della  rivisitazione  dei  DURC  e  delle  licenze,  ci  consente
probabilmente ahimè con un po’ di dispiacere, insomma qualcuno
non  potrà  più  avere  la  licenza,  invece  di  rinnovarle  noi
possiamo  avere  qualche  spazio  in  più  e  magari  con  qualche
piccolo aggiustamento….. quindi l’indirizzo è questo, cioè di
andare verso questa direzione, se consentite non è che si vuole
vincolare, poi chiunque arriverà dopo può decidere diversamente,
nel senso di un altro indirizzo diverso e contrario ma credo,
sia ragionevole non mi sembra uno stravolgimento della vita, si
tratta di dire intanto utilizziamo questo strumento di riduzione
dei posti per riequilibrare, per levare in via Susa dove non c’è
semplicemente un problema di spazio, in via Susa c’è un problema
vero, c’è un problema oggettivo e va risolto alla svelta. E poi
questa cosa dell’iniziativa privata nella gestione del mercato
penso possa essere utile, comunque per l’emendamento non ci son
problemi a scrivercelo, io leverei questo pezzettino qui perché
non va bene. Alcune ipotesi che propone il Consiglio comunale
l’Amministrazione uscente è quella di utilizzare gli spazi che
si sono liberati, non so cosa voleva dire questo ragionamento
comunque non l’ho letto, lo vedo qui ora e quindi per me si
cambia,  va  bene?  se  siamo  d’accordo  farei  l’emendamento  che
propone  Gasperini  e  si  dice  che  la  proposta  che  fa
l’Amministrazione è quella del riutilizzo delle cessazioni degli
spazi che si libereranno, va bene? Grazie.

Parla la Presidente:

Ci  sono  interventi?  Gasperini  poi  per  l’emendamento  e  la
revisione del capoverso della delibera, dobbiamo poi andare in
votazione.

Parla il Consigliere Gasperini:

Per quanto riguarda la questione dell’opportunità di assegnare e
affidare la gestione del mercato a un soggetto terzo visto che è
stata un po’ di discussione anche su questo, a me sembra che la



ratio di un affidamento a soggetti della società civile che
conoscono determinati mestieri, determinati questioni meglio di
come può conoscere l’Amministrazione comunale sia di per sé un
vantaggio. E’ il vecchio principio di sussidiarietà che un tempo
nelle facoltà di giurisprudenza veniva fatto studiare, ma di cui
anche in politica purtroppo si parla sempre meno, principio di
sussidiarietà cioè che nessun consorzio superiore si occupi di
ciò che un consorzio ovvero un’associazione una forma associata
inferiore può svolgere senza l’aiuto del consorzio superiore,
quindi in questo si tratta di verificare di volta in volta che
cosa può essere affidato alle realtà inferiori cioè più vicino
alla  realtà  okay?  e  cosa  invece  necessariamente  deve  essere
innalzato alla gestione di un livello superiore. Ora io credo
che laddove, lo dico a ragion veduta nel senso dopo aver parlato
con le associazioni di categoria sia privatamente che ovviamente
in  Commissione,  quindi  dove  anche  altri  colleghi  sia  della
maggioranza che dell’opposizione erano, ciò che abbiamo sentito,
credo che laddove ci siano delle condizioni che lo permettono,
il fatto che il mercato possa essere gestito da un’associazione
di  categoria  possa  essere  migliorativo  del  mercato  e  non
peggiorativo,  perché  evidentemente  tra,  lo  diceva  anche  il
tecnico qua in Commissione l’altro giorno, due giorni fa, diceva
ironizzando anche, diceva io ho una laurea in scienze economiche
ho fatto il liceo che da un percorso per cui evidentemente certe
cose,  forse  l’Assessore  se  lo  ricorda,  probabilmente
un’associazione di categoria può conoscerlo anche meglio di me.
Quando si parla lo dico anche a titolo informativo anche per la
consigliera Tovani che era assente in Commissione, non ne fa
parte quindi poteva esserlo, però magari è sfuggita questa cosa
qui  Pamela,  che  nella  discussione  fatta  in  Commissione  per
quanto riguarda l’affidamento della gestione del mercato ad un
soggetto terzo, non si tratta semplicemente delle funzioni che
oggi svolge il Comune diciamo di riscossione del suolo pubblico,
della TARI, cosa che evidentemente fa parte del pacchetto, ma si
parla innanzitutto dove sono gli elementi di interesse e di
progettualità per quanto riguarda per esempio la promozione del
mercato,  per  quanto  riguarda  la  cartellonistica,  per  quanto
riguarda la  sincronizzazione di  determinati aspetti,  ci sono
alcuni  aspetti  di,  siccome  il  mercato  è  una  vera  e  propria
attività economica, è il vero centro commerciale che a noi piace
più  di  tanti  grandi  centri  commerciali  che  danneggeranno  il
commercio del centro di Cecina, e su questo stendiamo un velo
pietoso  sugli  ultimi  trent’anni  di  amministrazione  del
centrosinistra  di  questa  città.  Credo  che  un’attività
commerciale  di  tutto  rilievo  possa  essere  facilitata  da  una
gestione vicina, da una gestione di categoria, da una gestione
fatta da chi conosce quei problemi, da chi li vive, da chi fa
quel lavoro, quindi in questo senso mi sembra che l’indirizzo
colga  pienamente  non  dico  l’atto  di  indirizzo  che  sono  ad
emendare proprio perché c’è qualcosa che non mi torna, sono a



proporre di emendare proprio perché c’è qualcosa che non mi
torna,  dico  l’indirizzo  generale  di  cui  abbiamo  parlato,  di
affidare a un soggetto terzo colga nel pieno quello che è il
sacrosanto principio di sussidiarietà e sono contento che in
politica, da una parte o dall’altra, si inizia a parlare di far
gestire a soggetti più vicini alla realtà sociale, più vicini
alla società civile, ciò che questi soggetti possono benissimo
gestire da soli. Quindi secondo una direzione, un procedimento
completamente  avverso  a  quello  di  centralizzazione,  di
centralismo,  di  statalismo,  che  invece  ha  caratterizzato  la
politica  repubblicana  ahimè  direi  da  sempre,  da  sempre,
repubblicana non richiamandomi al concetto repubblicano ma alla
storia repubblicana di questo Paese, il ventennio precedente non
era stato  meno centralista  ovviamente, quindi  centralismo in
questo Paese risale almeno al 1861, se si inizia a liberarsene
un po’ forse fa bene a tutti, fa bene alla famiglia, fa bene
alle realtà sociali, fa bene alla realtà imprenditoriale, quindi
su questo bene ……….. come Edoardo? opinabile va beh è una mia
opinione argomentabile, argomentata, centralismo ha innervato le
politiche del regno, ha innervato le politiche del fascio ha
innervato alle politiche della prima repubblica e ha fatto tanto
male a questo Paese, che siano venuti da sinistra che siano da
destra.  Per  quanto  riguarda  quindi  l’emendamento  mi  sembra
importante farlo, sono contento che ci sia la disponibilità …..
accelero …… su questo emendamento, anche perché per far mia
anche se poi in una traduzione diversa l’istanza del consigliere
Stefanini,  effettivamente  questo  tipo  di  atto  non
necessariamente doveva passare dal Consiglio comunale, poteva
passare tranquillamente dal settore, dalla Giunta, no? quindi è
una scelta opzionale che l’Amministrazione ha fatto, allora a
maggior ragione se viene chiesto al Consiglio di occuparsi di un
atto  che  non  necessariamente  è  di  sua  competenza,  non
necessariamente deve passare da lì, mi auguro che ci sia una
particolare  predisposizione  ad  ascoltare  le  istanze  di
emendamento  di  un  Consiglio,  altrimenti  ci  sarebbe  una
contraddizione tra il chiedere a un’aula di esprimersi e non
dargli la possibilità di correggere l’atto. Sulla concertazione
sono  d’accordo  è  l’elemento  fondamentale,  la  mia  critica
all’Amministrazione, Sindaco, era sul fatto che la concertazione
secondo me doveva essere fatta prima della dichiarazione, parlo
di un anno fa un anno e mezzo fa quando era non me lo ricordo,
prima  andava  fatta  la  concertazione  e  poi  la  dichiarazione
stampa, invece ormai è acqua passata quindi amen però venne
prima la dichiarazione stampa e poi la concertazione, in questo
modo si misero in eccessivo allarme le realtà di categoria e
chiudo dicendo che credo che quel riferimento che al Sindaco non
è piaciuto del dirigente, sia in realtà legato …….. possiamo
rivederlo insieme magari se si fa una sospensione ……… però sia
in realtà giustificato dalla distinzione tra l’approvazione di
un  nuovo  piano  del  commercio  okay?  e  invece  delle  piccole



modifiche che da che possono essere e devono essere apportate
per  mantenere  la  situazione  attuale  ma  andare  incontro  alle
istanze  della  sicurezza.  Quindi  lui  dice  non  ci  sono  le
tempistiche tecniche per presentare al Consiglio per fare tutto
il procedimento, per approvare un nuovo piano del commercio, ci
sono poi gli elementi per fare delle modifiche per la messa in
sicurezza che son quelle di cui stiamo parlando. Credo che il
Bezzini  si  riferisse  a  questo  elemento  qua,  però  possiamo
verificarlo, sulla sicurezza degli scatoloni, Sindaco, è proprio
qui quando dice la questione sicurezza è complessa, ci sono gli
scatoloni,  c’è  il  metro  in  più,  è  proprio  a  questo  che  mi
riferivo quando dicevo che anche laddove si andasse a cedere la
gestione del mercato ad un altro soggetto, la collaborazione del
Comune rimane fondamentale perché solo il Comune ha ,,.alcuni
strumenti  come  il  Corpo  di  Polizia  Municipale  perché  gli
scatoloni detto quell’esempio banale ma molto pratico non ci
siano perché il metro in più davanti ma non più a destra a
sinistra e dietro non ci sia. Quindi il Comune deve rimanere,
sussidiarietà  anche  questo,  non  cedere  la  patata  bollente
lavandosene le mani ma cedere quel che può essere gestito meglio
dal  basso,  rimanendo  però  sovrani  e  padroni,  in  questo  può
essere un evento positivo di istanza della Tovani, rimanendo
sovrani e padroni di ciò che solo il Comune può diligentemente
svolgere e non può essere in qualche modo affidato a chi non ha
gli  strumenti  per  ben  gestirlo,  quindi  un’integrazione  tra
pubblico e privato rimarrebbe fondamentale anche nel piano di
cui  stiamo  parlando.  Chiedo  al  Presidente  non  so  magari  un
minuto di sospensione per l’emendamento ……..

Parla la Presidente:

No,  io  infatti  proponevo  ……  sì  lascio  un  attimo  la  parola
all’Assessore …..

Parla l’Assessore Costantino:

Sì anche perché cioè ci sono alcuni elementi da chiarire, sono
molto  d’accordo  con  quello  che  ha  detto  ora  il  Consigliere
Gasperini quindi insomma sull’aspetto di affidare all’esterno
insomma lui ha specificato abbastanza bene. Volevo ricordare che
la  concertazione  c’è  per  legge,  per  legge  regionale,  quindi
quando noi andiamo a fare i piani, siamo obbligati a concertare
con  le  associazioni  e  la  concertazione  è  già  iniziata,  è
iniziata, ci sono stati degli incontri non è vero che non è
stato fatto nulla perché in un anno di lavoro, io fra l’altro
due anni non è perché sono entrato a far l’assessore a luglio
del 2017, quindi insomma penso che poi me ne sono occupato dopo
qualche mese. Quindi c’è la concertazione che è iniziata con le
associazioni di categoria, alle associazioni di categoria sono



state  portate  cinque  ipotesi,  di  cui  un  paio  sono  una
riorganizzazione nell’area dove è attualmente, quindi è stato
fatto un lavoro importante ed è stato fatto un lavoro anche
insieme all’associazione di categoria, quasi tutte le strade del
centro sono state misurate dai tecnici del Comune e dai tecnici
dell’associazione  di  categoria,  per  verificare  se  i  banchi
potevano entrare fra un albero e l’altro, per verificare se ci
fossero dei gazebo e fare tutta una verifica, la larghezza della
strada per poter mettere perché l’obiettivo principale è quello
di mettere i due banchi uno di fronte all’altro, però purtroppo
in base alle normative non in tutte le strade è possibile farlo
e, nel frattempo, è maturata quella situazione che si diceva
prima dei sedici posteggi che in qualche modo non sono stati
riconsegnati e riaffidati. Ma per fare questo non è che uno non
viene un giorno al mercato e il giorno dopo gli viene tolta la
licenza, minimo devono passare quattro mesi continuativi perché
se uno viene dopo tre mesi e mezzo riattiva la concessione,
quindi devono passare quattro mesi continuativi poi l’ufficio
deve naturalmente chiamare, verificare e capire le condizioni,
quindi  un  anno  è  il  tempo,  purtroppo,  ma  di  normale
amministrazione anche perché se uno fosse ammalato per quattro
mesi o anche per cinque mesi poi vuole ritornare al suo lavoro
penso  che  insomma  sia  giusto  anche  che  il  lavoro  gli  venga
mantenuto.  L’altro  elemento  che  volevo  dire  non  è  mica
secondario che le associazioni di categoria abbiano deciso e
sono d’accordo sul fatto che non ci sia più la riassegnazione di
questi posti, perché normalmente quando si fanno i piani del
commercio, e chi li ha fatti lo sa, le associazioni richiedono
posti  più  non  in  meno  e  quindi  loro  stessi  hanno  capito  e
accettano questa situazione, naturalmente per tutta una serie di
difficoltà che nel commercio c’è adesso e una situazione che
vede magari dei banchi non presenti e quindi distaccati l’uno
dall’altro, in una situazione in cui magari invece di migliorare
magari questi 16-18 banchi e può darsi che poi con il controllo
del DURC, come ha detto qualcuno dell’associazione di categoria,
possono diventare 2, siano elementi di discontinuità nel mercato
stesso invece di essere un valore aggiunto diventano un valore
negativo. In più danno una maggiore difficoltà a trovare una
dislocazione nel mercato che preveda i due banchi affiancati
l’uno di fronte all’altro, non è un tema semplice che si può
decidere  con  un’ordinanza  del  Comune,  quando  il  Sindaco  ha
stimolato a trovare le soluzioni ha fatto bene perché non ci si
può adagiare su situazioni di difficoltà, quando ora noi andremo
ad attivare e a mettere in campo questo indirizzo, i tecnici
troveranno delle soluzioni per liberare alcune strade dove i
vigili  del  fuoco  possono  entrare  perché  non  c’è  soltanto
l’autoambulanza,  ci  sono  anche  vigili  del  fuoco  che  hanno
bisogno di altezze maggiori di quello che ha l’autoambulanza e
allora bisogna conoscere tutti gli aspetti e non è criticare
solo perché alcuni ambulanti hanno l’interesse a rimanere dove



dove sono. L’altro aspetto è che il mercato non è nato in quella
zona dove è adesso, la prima delibera comunale del 1852 poneva
il mercato in questa zona, prima ancora che si costruisse questa
struttura  e  il  mercato  era  fra  la  chiesa  costruenda  e  la
stazione, questa è la prima delibera del 1852 e nel 1857 c’è
stato il primo mercato che prima era tutti i mesi, tutti i primi
martedì del mese, la collocazione del mercato lì nella zona
delle Casine è stata attivata negli anni Novanta quando è stato
ristrutturato il centro, noi non abbiamo l’interesse a spostarlo
da  lì,  ma  abbiamo  l’interesse  a  trovare  delle  soluzioni  di
sicurezza e delle soluzioni che consentono che il mercato possa
stare  in  quella  zona  al  meglio  possibile.  Le  altre  ipotesi
studiate  sono,  come  dicevo  prima,  due  nella  zona  esistente
cercando di trovare soluzioni legate alla sicurezza e le altre
due ipotesi erano qui sul centro dove il mercato è nato in
maniera originale, quindi non si era fatto niente, non si era
proposto  di  spostare  il  mercato  fuori  dal  centro  cittadino
perché se no si sta parlando di un altro film, di qualcosa che
non esiste, il nostro obiettivo è che il mercato rimanga nel
centro della città ,che abbia una relazione forte con i negozi
di vicinato perché è un elemento importante d’attrazione, è un
elemento  importante  per  l’attività  che  sono  all’interno  del
mercato stesso.

Parla La Presidente:

Grazie  Assessore  per  la  precisazione.  Se  siete  d’accordo
propongo  due  minuti,  volevo  sospendere  di  modo  che  c’è  la
possibilità  dei  capigruppo  di  formulare  l’emendamento.  Prego
Tovani.

Parla la Consigliera Tovani:

Ho sentito le unghie contro i vetri che stridevano fortemente
con  forte  contraddizione  nei  contenuti,  perché  delle  due  la
concertazione  è  prevista  dalla  legge  regionale  però  se  con
l’ordinanza si poteva fare, allora la concertazione non era così
fondamentale, si parla di concertazione oggi perché si è capito
che  quel  meccanismo  che  si  voleva  mettere  in  atto  non  era
idoneo, eppure si è immediatamente proposto il Sindaco di fare
un’ordinanza di spostamento, nessuno ha parlato di togliere da
fuori dal centro ma di spostare il mercato, chiunque si sia
avvicinato alle associazioni di categoria e ha parlato con le
associazioni di categoria, sa che un qualunque spostamento come
è successo nei comuni limitrofi, come San Vincenzo, come altri
Comuni, è un qualcosa di destabilizzante per le regole interne
del mercato stesso. E al tempo stesso dire l’ambulanza ci passa
ma il mezzo del vigili del fuoco no, se questo è vero allora il
mercato  va  sospeso  finché  non  è  in  sicurezza,  perché  se  la



sicurezza manca va trovata, se la sicurezza non manca allora
vanno  trovate  altre  soluzioni,  non  si  può  fare  un  gran
minestrone di tutta una serie di principi, la metodologia usata
e il procedimento usato fino a oggi si è rivelato un fallimento
punto, si è fatto un passo indietro, ben venga, bene che il
mercato  rimanga  dove  è,  e  che  si  che  si  applichino  solo
correttivi. Ma allora non gridiamo sempre alla sicurezza non
facciamo  allarmismi,  parliamo  di  quello  che  serve  per  la
soluzione  del  mercato,  una  battuta  per  Lorenzo  che  mi  ha
chiamato in causa sulla sussidiarietà, lo sapevi che ti avrei
risposto: qualsiasi attività che l’Ufficio centrale può fare,
qualsiasi attività duplicata è sempre uno spreco di risorse e
anche la cartellonistica, perché tu mi hai risposto non è solo
il  pagamento  della  tassa  dei  rifiuti  ma  è  anche  la
cartellonistica e la progettualità, la promozione. Bene anche
quella, anche quella è una duplicazione, perché chiunque vinca
il bando pur se soggetto esperto applicherà quelle che sono le
proprie  posizioni,  mentre  il  mercato  è  costituito  da  tanti
soggetti con interessi simili ma anche differenti per sfumature
e  quindi  la  concertazione  è  quella  che  deve  fare
l’amministrazione,  con  un  tavolo  permanente  che  riesca  a
soddisfare sempre le esigenze di tutti possibilmente e quindi
anche  la  promozione,  l’applicazione  delle  cartellonistiche  è
un’attività  tipica  dell’amministrazione,  la  duplicazione  di
qualsiasi attività che l’Amministrazione può compiere è sempre
uno spreco di risorse, sempre. Quindi posso capire per grandi
impegni, posso capire per una gestione di una programmazione
annuale di spettacolazione, posso capire per la gestione rifiuti
viene data a un soggetto esterno, perfetto lo posso capire ma
per  questioni  come  il  pagamento  della  tassa  dei  rifiuti  il
Comune  non  fa  ordinariamente,  sono  attività  ordinarie  e  le
attività ordinarie, una duplicazione di un’attività ordinaria,
comporta  quasi  sempre  il  sovrapporsi  delle  stesse  con
possibilità anche di confusione quindi a mio avviso non è una
soluzione,  la  soluzione  è  sempre  quella  di  un  tavolo  di
concertazione aperto costantemente, che possa portare al dialogo
permanente con le associazioni di categoria per la soluzione del
problema laddove si ponga, sempre, e questo è compito precipuo
di una buona amministrazione.

Parla la Presidente:

Facciamo cinque minuti di interruzione così invito i capigruppo
a formulare l’emendamento.

Colleghi per favore prendiamo postazione, lascio la parola al
Segretario per l’appello.

Parla il Segretario Comunale:



Gori – assente

Battini – presente

Imbroglia – presente

Suffredini – presente

Niccolini – presente

Pacchini – presente

Cappelli – presente

Bensi – presente

Gentili presente

Barabino – presente

Parla la Presidente:

E’ arrivato Gori

Parla il Segretario Comunale:

Gori è presente

Pistillo presente

Gasperini – presente

Farinetti – assente

Tovani - presente

Stefanini – presente

Lippi - presente

sono presenti 16 consiglieri

Parla la Presidente:

Lascio la parola al Segretario per la lettura dell’emendamento
che poi andrà in votazione.

Parla il Segretario Comunale:

A seguito della sospensione viene proposto questo emendamento
allo schema di delibera al punto 1 del dispositivo, alla fine
del  punto  1  si  aggiunge  dice  così  di  approvare  la  proposta
allegata  presentata  con  il  seguente  emendamento,  che  viene
modificato così, quindi la proposta …….. alla pagina seconda
della proposta, dopo i termini ed una più efficiente promozione
del  commercio  su  aree  pubbliche  viene  eliminata  la  dizione



l’ente dovrà avviare ad una procedura pubblica per l’affidamento
in gestione e viene anche inserito il seguente periodo l’ente
avvierà  una  procedura  di  concertazione  e  di  verifica  di
avveramento  delle  condizioni  realizzate,  le  quali  sia  poi
possibile nel considerare l’affidamento in gestione del mercato
di Cecina e prosegue così.

Parla la Presidente:

Favorevoli all’emendamento appena proposto?

Parla il Segretario Comunale:

sono 15, 15 giusto? quindi favorevoli sono 15, favorevoli 15,
astenuti? 1, contrari? nessuno.

Parla la Presidente:

Passiamo alla votazione sulla delibera emendata, favorevoli? 15,
contrari?  1  astenuti?  0.  Per  l’immediata  eseguibilità
favorevoli? 15, contrari? 1, astenuti? 0.

Passiamo al punto 11 dell’ordine del giorno

PUNTO  11  -  REGOLAMENTO  LODE  LIVORNESE  MOBILITÀ  ALLOGGI  DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE

Lascio la parola all’assessore Burgalassi, prego Assessore.

Parla l’Assessore Burgalassi:

Grazie Presidente. La Regione Toscana ha modificato all’inizio
dell’anno, con la legge regionale, 2/2019 il regolamento per
l’assegnazione  e  la  gestione  del  patrimonio  residenziale
pubblico, riassumendo  in questa  normativa tutte  le normative
regionali  che  riguardano  l’assegnazione  e  la  gestione  del
patrimonio e in questa in questa normativa sono previste anche
che ogni singolo LODE, i LODE sono l’ambito ottimale in cui sono
organizzati i Comuni per la gestione del patrimonio residenziale
pubblico,  ogni  singolo  LODE  si  doti  di  regolamenti  appositi
uniformi per la gestione di due temi importantissimi: quello
della mobilità e i punteggi sull’assegnazione e la realizzazione
delle  graduatorie  per  l’assegnazione  degli  alloggi  ERP.  Il
nostro Comune ha intanto recepito l’accordo trovato all’interno
del LODE per realizzare il Regolamento sulla mobilità, quello
che  invece  riguarda  il  regolamento  sulla  formazione  delle
graduatorie e l’assegnazione degli alloggi ERP lo faremo in un
secondo momento, in quanto il Comune di Cecina ha fatto nel
novembre scorso il bando biennale e quindi attualmente è in



corso di approvazione della graduatoria definitiva che quindi
sarà  effettiva  per  i  prossimi  due  anni.  Cosa  riguarda  il
Regolamento  sulla  mobilità?  deve  essere  fatto  almeno  ogni
quattro  anni  e  deve  dare  risposte  per  famiglie  in  disagio
abitativo sorto successivamente all’assegnazione dell’alloggio,
deve essere non superiore al 30 per cento delle assegnazioni
complessive e le modalità per cui si verifica la mobilità sono o
a domanda o d’ufficio o in regime d’urgenza. A domanda sono i
soggetti  che  per  una  ragione  hanno  necessità  di  spostarsi
dall’alloggio che gli è stato assegnato, requisiti essenziali
affinché si possa procedere alla domanda sono il fatto di essere
in regola con il pagamento degli affitti e delle pertinenze
degli affitti e la permanenza dei requisiti per l’assegnazione,
l’allegato  al  regolamento  prevede  i  punteggi  che  sono,
fondamentalmente  per  riassumerli,  l’altezza  dal  piano  terra
negli edifici senza ascensore, la presenza di disabili e anziani
o  ragazzi  all’interno  delle  case,  il  sovraffollamento  o  il
sottoutilizzo, la qualità dell’alloggio in particolare quando ci
sono condizioni igieniche precarie certificate dalla competente
ASL, la coabitazione all’interno dello stesso appartamento di
più nuclei familiari, la presenza di barriere architettoniche
all’interno  dell’appartamento  e  la  presenza  di  un  disabile
dentro  la  casa  o,  in  caso  di  riunificazione  del  nucleo
familiare.  Il  fatto  di  approvare  in  forma  diciamo  uniforme
all’interno del LODE del regolamento per la mobilità, consente
anche di rispondere a un altro requisito della normativa che è
quello di poter fare richieste di cambio di alloggio anche fuori
dal comune dove attualmente uno vive, e questo può essere fatto
sia  perché  il  lavoro  è  in  una  zona  diversa  dal  Comune  di
residenza,  oppure  quando  ci  sono  le  necessità  familiari  di
riunificazione. Un’altra forma di mobilità è quella d’ufficio:
tutti gli anni entro il 30 giugno il soggetto gestore ,in questo
caso Casalp, deve fare un rilevazione di quelle che sono le
condizioni di sovrautilizzo, di sovraffollamento o sottoutilizzo
dell’alloggi e qualora l’amministrazione ne abbia necessità per
poter  procedere  all’assegnazione  degli  alloggi,  fare  una
mobilità  di  ufficio.  L’ultima  residua  a  disposizione  per  la
mobilità è quella d’urgenza che non è legata al bando ma viene
attivata  dall’Amministrazione  quando  sussistono  requisiti
importanti  e  urgenti,  come  sicurezza,  gravi  condizioni  di
salute, oppure ragioni di incolumità personale o familiare, è
stata introdotta anche la possibilità di cambi consensuali tra
gli utenti, e quindi utenti che possono mettersi d’accordo e
cambiare fra loro l’appartamento, pur sussistendo come dicevo
prima, i requisiti di essere in regola con il pagamento dei
canoni e il mantenimento dei requisiti per l’assegnazione e i
soggetti gestori si devono dotare a questo fine di una bacheca
virtuale  dove  gli  inquilini  possono  inserire  le  proprie
richieste.



Parla la Presidente:

Grazie Assessore. Ci sono interventi in merito al Regolamento?
sì, lascio la parola a Paolo Pistillo, prego.

Parla il Consigliere Pistillo:

Brevissimo, solo per dovere di informazione, per dire che il
l’argomento non è stato trattato in prima Commissione che era
stata convocata congiuntamente con la quarta, per mancanza del
numero del numero legale.

Parla la Presidente:

Altri  interventi?  passiamo  quindi  alla  votazione per
l’approvazione  del  regolamento,  favorevoli?  10,  contrari?
nessuno,  astenuti?  6  (Stefanini,  Tovani,  Gasperini,  Vecchio,
Pistillo, Barabino).

Andiamo avanti siamo al punto 12 dell’ordine del giorno, il
relatore è il Sindaco che comunque relazionerà sia il punto 12
che il 13, poi andremo in votazione chiaramente separatamente,
sì prego Sindaco

PUNTO 12 -   PERMUTA CON AREA DI PROPRIETÀ DI E-DISTRIBUZIONE SPA  
FUNZIONALE AL  TRASFERIMENTO DELLA  CABINA POSTA  NEL VILLAGGIO
SCOLASTICO – DETERMINAZIONI

PUNTO 13- COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE DI E
DISTRIBUZIONE S.P.A. FUNZIONALE AL POSIZIONAMENTO DI UNA NUOVA
CABINA MINIBOX IN VIA DEL LIDO A CECINA MARE – DETERMINAZIONI

Parla il Sindaco:

Mi  sono  assentato  per  motivi  di  salute.  Allora  sono  i  due
passaggi di servitù e nel caso della seconda cabina e invece …….
il diritto di superficie per la prima, la prima è la cabina che
viene realizzata a Marina accanto all’Hotel Lido che serve per
la cabina ENEL, per alimentare sia l’hotel Lido ma anche per
rispondere  ai  problemi  di  carenza  di  potenza  rispetto  alle
attività esistenti sul viale della Vittoria verso la Piazza del
Marinaio,  hanno  avuto  diversi  problemi  di  stabilità  nella
fornitura di energia elettrica e quindi questa cabina risponde
sia chiaramente al Lido, che ha questi altri problemi. L’altra
invece  è  dentro  il  Villaggio  Scolastico,  lo  spostamento  di
un’altra cabina ENEL che serve ad alimentare tutti gli impianti
nuovi e quindi nel primo caso è una costituzione, nel secondo



caso è un trasferimento in quanto c’era già un passaggio di
proprietà, una permuta, in quanto c’era già esistente un’altra
cabina, quindi deve passare di Consiglio ……. viene messa accanto
al Lido, nella parte dietro il Lido, nella stradellina …… sì ma
è attaccata ……..  via Firenze …….. ma è attaccata proprio al
Lido ……….non è grandissima è piccoletta, tre metri per due metri
e dieci, insomma piccola non è però insomma ……… cosa ….. la
permuta? allora quella nuova viene lì dove c’era la pensilina
nell’angolo del campo da rugby viene messa lì, e quell’altra? ……
via Moro ……. quella che c’era su piazza Aldo Moro viene dismessa
quella e spostata ……. quindi viene restituita quella e si prende
quell’altra.

Parla la Presidente:

Grazie  Sindaco.  Ci  sono  interventi?  passiamo  quindi  alla
votazione  del  punto  12 all’ordine  del  giorno,  favorevoli?
unanimità  16  su  16,  contrari?  nessuno,  astenuti?  nessuno.
Passiamo  alla  votazione  per  l’immediata  eseguibilità,
favorevoli? tutti 16 su 16, passiamo alla votazione del punto 13
all’ordine del giorno, favorevoli? tutti 16 su 16 unanimità.

Passiamo  sempre  per  lo  stesso  punto  13  all’immediata
eseguibilità, favorevoli? unanimità.

Passiamo al punto 14 dell’ordine del giorno

PUNTO  14  -  REALIZZAZIONE  DEL  PORTO  TURISTICO  DI  CECINA.
RICOGNITORIA E DETERMINAZIONI

lascio la parola al Sindaco Samuele Lippi

Parla il Sindaco:

E’ stata affrontata la discussione in Commissione consiliare,
questo è un atto che da un lato è una presa d’atto rispetto alla
chiusura della  Conferenza dei  Servizi rispetto  alla variante
proposta da PORTO SPA interna, si è conclusa la procedura e
quindi c’è una presa d’atto da questo punto di vista e poi si dà
mandato alla ricognitoria per la modifica della convenzione che
consegue da questa modificazione. In più si dà anche un mandato,
essendo  potenzialmente  da  modificare  e  poi  la  convenzione
chiaramente sarà pronta, verrà poi riportata in Consiglio anche
una verifica delle eventuali modificazioni che possono essere
sopraggiunte o che dovranno essere valutate alla luce di ……
comunque l’importante è che in questo momento noi abbiamo una
Conferenza di Servizi che si è chiusa e quindi si prende atto di
questo aspetto e si dà mandato al dirigente, praticamente di
modificare la convenzione facendo però una ricognizione, quindi
non andrà a firmare la convenzione modificando semplicemente per



questo  aspetto,  ma  tornerà  in  Consiglio  la  modifica  della
convenzione  complessiva.  Ci  sono  due  aspetti  importanti
correlati a questo aspetto formale ma sostanziale, uno che è
arrivato ieri l’altro in Comune è stato depositato il progetto
definitivo,  è  arrivata  l’interpretazione  rispetto  alle
indicazioni  richieste  dal  Genio  Civile  rispetto  alla
realizzazione dell’argine remoto sinistro, e quindi siamo pronti
a questo punto con il progetto esecutivo per la realizzazione
dell’argine sinistro e ieri è arrivata la fideiussione, mentre
era in viaggio durante la Commissione è arrivata la fideiussione
che copre la parte più importante, la fideiussione era scaduta a
marzo è stata reintegrata, quindi penso che a questo punto ecco
le cose vadano spedite nell’interesse che appunto vadano avanti,
perché poi dentro la convenzione ci sono gli oneri necessari
alla  realizzazione  dell’argine,  siamo  instradati  verso  la
soluzione  del  problema  non  farà  piacere  a  tutti  quanti  ma
insomma noi sicuramente la maggioranza …….(incomprensibile).

Parla la Presidente:

Grazie Sindaco. Ci sono interventi? sì Battini.

Parla il Consigliere Battini:

Sì  grazie,  giusto  una  brevissima  precisazione  rispetto  alla
commissione di due giorni fa. Quindi rispetto alle notizie che
aveva dato la dirigente Cheli c’è stata una risposta da parte
della PORTO SPA, perché era poco leggibile mi sembra la bozza
che era stata inviata, ah ok perfetto …..

Parla il Sindaco:

Dicevo  noi  avevamo  una  bozza  deliberata  dalla  compagnia
assicurativa, che però poi la dirigente Cheli ha chiesto di
essere puntualizzata in alcuni aspetti sulla durata e in quel
momento lì era in viaggio perché fisicamente era in viaggio,
ieri mattina è arrivata la fideiussione.

Parla la Presidente:

Altri interventi? Tovani

Parla la Consigliera Tovani:

Soltanto a titolo informativo. Ieri in Commissione alla domanda
sulle fideiussioni è emerso che vi era in corso la valutazione
di una bozza, perché fideiussione e quindi stiamo parlando della



fideiussione quella per intendersi più importante, quella più
grande, quella da 3,5 milioni di euro, quella che sono 2 ve lo
ricordo, una è più grande di importo, una è da due e mezzo una e
da tre e mezzo, che era già scaduta il 28 ….. Presidente era il
28 di marzo giusto scaduta? no era alla rovescia il 28 era
scaduta il 31 era pervenuta agli uffici. Comunque era arrivata
la bozza ma per gli uffici vi erano degli elementi non del tutto
chiari quindi era stata rimandata per l’analisi, quello che è
giusto che emerga è che questa fideiussione è stata nuovamente
sottoscritta da una società che si trova in Romania, società che
ha avuto le stesse medesime problematiche di quella che è sotto
gli occhi di tutti già da un po’ di tempo, cioè la Finworld,
cioè  è  stata  cancellata,  riammessa,  risospesa,  ricancellata,
riammessa e quindi siamo ancora in presenza di forti incertezze.
Questo era doveroso, perché ho visto che nell’esposizione del
punto dell’ordine del giorno nessuno lo ha sottolineato, quindi
era corretto che emergesse come questa procedura che sta andando
avanti da tempo, non abbia superato le incertezze che ormai sono
sotto gli occhi di tutti. Quindi questo passaggio lo ritenevo
necessario.

Parla la Presidente:

Ci sono altri interventi? Pistillo prego.

Parla il Consigliere Pistillo:

Io volevo soltanto capire bene cosa votiamo, perché leggevamo
prima il testo della delibera e nella realtà al punto 1 si dice
che sono intervenute progettazioni definitive e quindi in virtù
del punto 1 andiamo ad approvare un atto, è un atto formale, con
cui  andiamo  ad  approvare  il  la  sostituzione  degli  elaborati
grafici che fanno parte della convenzione in quanto sono un
allegato, e il terzo punto è quello di ricondurre nella sfera di
competenza del dirigente del settore, l’attività provvedimentale
conseguente. Quindi  vorrei capire  stiamo votando  questa cosa
qui? Eh Samuele? no no no no semplicemente ….. ma no …… anche ie

Parla il Sindaco:

Allora l’indirizzo politico era massima trasparenza sugli atti,
quindi tutto quello che c’è da discutere si porta in Consiglio
comunale  si  guarda  si  condivide,  questo  era  l’indirizzo
politico, l’input politico, c’è stata la conferenza dei servizi
che si è chiusa, una conferenza asincrona, dove c’è stati enti
che hanno dato dei pareri che hanno dato dei vincoli, altri con
il silenzio-assenso perché non erano rilevanti probabilmente,
quindi  si  è  chiusa  la  conferenza  dei  servizi.  Noi  dobbiamo
prendere atto di questa cosa e conseguentemente c’è una modifica



della convenzione, la Cheli mi dice guarda però invece di fare
direttamente  la  modifica  della  convenzione  su  questa
fattispecie, potrebbe essere che ci siano altre, si arriva al
punto  2,  prima  si  prende  atto,  poi  c’è  la  modifica  della
convenzione rispetto alla conferenza dei servizi. Poi ci può
essere un’altra ipotesi che dice lei mi dai mandato come atto
ricognitorio a ricostruire eventuali altre esigenze di modifica
della convenzione prima? sennò bisogna andare dal notaio per
firmare  quella  fattispecie,  invece  ci  possono  essere  altre
modifiche  che  comunque  devono  essere  sempre  valutate  dal
Consiglio  Comunale,  perché  quando  poi  la  convenzione  è  una
convenzione che dev’essere valutata dal Consiglio Comunale, ora
si prende atto formalmente delle prescrizioni e della conferenza
dei servizi e poi quest’atto ricognitorio deve …….. ora io poi
siicuramente Paolo su questo è più ferrato di me, io se volete
approfondimenti  più  specifici  si  chiama  la  Dirigente,  però
onestamente più di questo non so. Quindi i passaggi sono tre: 1
la presa d’atto, 2 la modifica, l’integrazione, la modificazione
della convenzione esistente e 3 un atto ricognitorio prima della
definitiva modifica della convenzione, se non ho capito male.

Parla la Presidente:

Sì Barabino.

Parla il Consigliere Barabino:

Sì ma a me pare che si possa anche molto semplificare anche
rispetto a quelle che sono state le parole del Sindaco, nel
senso che noi sappiamo che a suo tempo, mi pare a settembre o
ottobre dello scorso anno, abbiamo approvato una variante al
Piano regolatore del porto, quindi è chiaro che avendo approvato
una variante che riguardava le opere a terra mi immagino io che
il  procedimento  sia  proseguito  con  la  SPA  del  porto  che  ha
presentato un nuovo progetto, perché questo è una volta che sia
la variante poi il progetto ovviamente sarà diverso, mi pare di
capire  che  siamo  arrivati  alla  fine  all’approvazione  del
progetto, non capisco un granché perché questo tema sia trattato
in  Consiglio  comunale  perché  non  mi  sembra  che  ci  sia  la
competenza  del  Consiglio,  perché  si  tratta  poi  di  atti  in
qualche modo esecutivi che competono al Dirigente del settore e
la  variazione  della  convenzione  probabilmente  riguarderà
esclusivamente la parte degli allegati del progetto definitivo.
E quindi non so nemmeno quanto poi sia congruo che passi dal
Consiglio e ne prendiamo atto talvolta è anche vero che si cerca
la massima trasparenza, altre volte invece sono passaggi magari
anche preelettorali per condividere anche responsabilità che noi
non ci sentiamo assolutamente in grado di assumere e quindi più
banalmente, a parer mio, si va a prendere atto del fatto che a



seguito della variante è stato presentato un progetto e questo
progetto è stato approvato. Se poi la convenzione ha necessità
di essere rivista per altri motivi io questo non lo so e anche
qua  andare  a  prevedere  che  poi  si  cambierà  la  convenzione,
voglio dire nel momento in cui sarà variata sarà riportata in
Consiglio,  non  è  che  c’è  da  fare  atti  propedeutici  per
addivenire  poi  alla  variazione  della  convenzione,  non  so  se
saranno interessati da questa variazione le opere pubbliche, che
poi è quella che in questa sede forse più ci riguardano. Per
concludere  dico  si  poteva  anche  evitare  a  parer  mio  questo
passaggio, c’è stato e per quanto ci riguarda prendiamo atto che
è stato approvato il progetto da parte della Conferenza dei
Servizi.

Parla la Presidente:

Stefanini

Parla il Consigliere Stefanini:

Io ho partecipato alla riunione della seconda Commissione e già
in quella sede posi alcune titubanze sul punto all’ordine del
giorno, ora indubbiamente la capacità e l’aspetto professionale
del  consigliere  Barabino  è  notevolmente  superiore  alle  mie
prerogative e conoscenze. Quando fu approvata la variante al
piano  regolatore  della  costa,  io  feci  tutta  una  serie  di
considerazioni e poi fui uno di quelli che si astenne e che non
che non votò a favore io oggi sinceramente non mi sento in
condizione di votare questo punto all’ordine del giorno, per cui
dichiaro solamente che non parteciperò alla votazione di questo
punto all’ordine del giorno.

Parla la Presidente:

Gasperini

Parla il Consigliere Gasperini:

Come già detto, si tratta per lo più di un atto formale che va a
recepire delle modifiche progettuali intervenute e che mi pare
legato  al  fatto  appunto  che  l’articolo  2  della  convenzione
richiamasse l’elenco degli elaborati, a cose normali sarebbe uno
degli aspetti dell’iter che non dovrebbe passare dal Consiglio,
si  usa  diciamo  il  fatto  che  l’articolo  2  della  convenzione
richiami l’elenco degli elaborati per renderlo di competenza del
Consiglio. Ora come è già stato detto effettivamente per entrare
nel  tecnico  in  modo  preciso  avremmo  bisogno  magari  della
presenza del dirigente che sarebbe stata utile per approfondire,
anche  a  mio  modo  di  vedere  come  è  già  stato  detto  e  come
dicevamo anche prima fra noi, forse non era necessario portare



questo atto in Consiglio comunale, ma si poteva procedere in
modo più in modo più veloce anche direttamente a partire dal
settore o dalla Giunta. In questo senso la direzione comunque è
analoga  al  di  là  del  metodo,  la  riflessione  appena  fatta  è
quella  di  mezzo,  diciamo  di  far  passare  questo  atto  dal
Consiglio cosa che poteva essere credo facilmente superata, nel
merito si richiamano poi anche in narrativa quelle che sono
state precedenti deliberazioni anche del Consiglio comunale, per
cui nulla osta da parte da parte mia a prendere atto di queste
modifiche intervenute e favorire in ogni modo la realizzazione
nel miglior modo possibile del porto turistico di Cecina. Un
appunto politico, questo mi sembra importante, l’unica opera di
cui si sta continuando a non parlare e su cui invece io mi sarei
aspettato  in  questi  anni  da  parte  del  Comune  una  certa
attenzione,  al  di  là  di  tutte  le  polemiche  che  spesso  poi
riguardano cose su cui l’Amministrazione non ha competenza, ad
impossibilia  nemo  tenetur,  nessuno  è  costretto  alle  cose
impossibili, e invece si dibatte troppo spesso anche di elementi
che non sono nel potere della Pubblica Amministrazione perché la
normativa non permette di fare certe cose, per esempio quando si
parla  delle  fideiussioni  è  evidente  che  se  una  società
assicurativa, una società che rilascia fideiussioni, è iscritta
regolarmente  e  può  esercitare  la  propria  attività,
l’amministrazione  comunale  non  ha  la  facoltà  di  poterla
respingere. Quindi c’è un dibattito che può essere interessante
in  sede  europea,  perché  poi  qui  si  vanno  a  toccare  delle
direttive e dei regolamenti, può essere interessante in sede
legislativa presso il Parlamento del nostro Paese, presso le due
Camere, però in sede amministrativa secondo me la polemica sulla
fideiussione nella misura in cui il Comune può solo prendere
atto della regolarità tecnica della fideiussione e non sindacare
sul soggetto che la eroga o sullo stato di provenienza, che può
creare delle perplessità anche a me, magari in tanti mercati
quello che è diciamo la concorrenza o le garanzie che certi
Paesi  possono  offrire.  Però  lo  stato  dell’arte,  della
legislazione europea e della legislazione italiana è tale da non
consentire all’Amministrazione comunale, quale che sia il colore
di  chi  amministra,  di  poter  rigettare  una  fideiussione
regolarmente erogata  da una  società regolarmente  iscritta al
registro della Banca d’Italia, quindi come ho già detto altre
volte  e  credo  che  il  dibattito  nell’ambito  della  nostra
competenza, la competenza di questa sala o di organi affini
diciamo  virgolette  come  quello  dell’Amministrazione  comunale,
della Giunta, dovrebbe vertere su altri punti e in questo mi
sento di criticare l’Amministrazione comunale nel fatto di aver
pare completamente dimenticato il tema, a mio modo di vedere è
fondamentale, della passerella. La passerella che è prevista, se
non sbaglio era prevista se non sbaglio, proprio dall’articolo 2
della convenzione potrei sbagliarmi sul numero dell’articolo, mi
sembra fosse il 2 sennò il 4, della convenzione della passerella



pedonale  che  era  prevista  come  opera  facoltativa,  quindi  la
convenzione non imponeva né a carico della parte pubblica né a
carico della parte privata, l’obbligo di realizzazione di una
passerella  pedonale  che  collegasse  il  lungomare  di  Cecina
diciamo  così,  poi  pensato  il  lungomare  che  poi  arriva  alla
Piazza Sant’Andrea, però si parla comunque della parte litoranea
della nostra Marina di Cecina collegasse poi al porto turistico.
Quest’opera  che  appunto  dalla  convenzione  era  prevista  come
facoltativa, della stessa si diceva che le parti si riservavano
al momento della stipula della convenzione, la facoltà di una
verifica  per  prendere  in  considerazione  la  realizzazione  di
questa passerella, secondo me dal punto di vista politico visto
che da un anno e mezzo circa tutto il dibattito e la polemica
sul porto, come dicevo prima, è su questioni tecniche, anche
questioni tecniche che purtroppo noi non possiamo affrontare,
non  per  una  questione  di  carattere  di  competenza  perché  al
solito sennò si pensa che la politica non possa occuparsi di …..
la politica è sovrana e deve occuparsi di tutto, col sussidio e
con i consigli dei tecnici, ma poi è la politica che decide, ma
nel senso che non si ha la facoltà prevista dal legislatore di
occuparsi di determinate questioni. Invece della questione della
passerella  potevamo  occuparci,  l’Amministrazione  comunale  in
particolare poteva occuparsi, a me dispiace che sia scomparsa
dal  dibattito  politico  la  questione  di  questa  fantomatica
passerella, perché credo che sia interesse di Marina di Cecina
della  città  tutta,  delle  attività  economiche  di  Marina,  del
porto stesso, fare in modo che questo porto in tutti gli aspetti
positivi e di sviluppo che può portare, al di là del gioco di
parole,  sia  in  ogni  modo  e  nella  misura  massima  possibile
integrato in Marina di Cecina, dal punto di vista urbanistico,
dal punto di vista della percorribilità, dal punto di vista
della diciamo utilizzabilità economica dei servizi. Credo che
sarebbe un vantaggio per noi poter pensare a una Marina in cui
si  può  agevolmente  passare  da  Marina  di  Cecina  al  porto  e
viceversa, si può agevolmente passare dal porto a Marina di
Cecina, mangiare la pizza a Marina di Cecina, mangiare il gelato
a Marina di Cecina, per quanto siano previste delle attività
economiche di questo tipo, anche di tipo alimentare oltre che
alberghiero nel comparto porto. Quindi se devo fare una critica
più  che  sulla  fideiussione,  su  cui  ahimè  credo  che
l’Amministrazione  abbia  poche  colpe  perché  non  aveva  gli
strumenti,  non  ha  alcuno  strumento,  non  ci  sono  colpe
particolari, c’è una regolarità tecnica e quindi si procede con
la  fideiussione  così  com’è  e  si  tifa  perché  il  porto  sia
completato e sia un vettore di sviluppo per la nostra città.
Credo  che  invece  una  responsabilità  politica  il  Partito
Democratico potrebbe prendersela per aver dimenticato una cosa
su cui poteva invece concertare, dialogare con la Porto S.p.A.,
dialogare giorno dopo giorno per arrivare a quest’opera in più
molto utile e invece mi sembra che se ne sia parlato all’epoca,



però negli ultimi due anni un po’ della passerella ce ne siamo
tutti dimenticati, e questa potrebbe essere un’occasione persa,
per il porto, per la politica e per Marina. Grazie.

Parla la Presidente:

Altri interventi? lascio la parola al Sindaco.

Parla il Sindaco:

Ho sentito una proposta programmatica, Lorenzo, dopo la proposta
programmatica di discussione, di dibattito politico futuro …….
allora però bisogna che sia onesto, intanto la discussione sul
porto  non  è  solo  tecnica  ma  è  anche  politica,  è  giudiziale
perché ci sono una serie di cose che si muovono a seguito di
atteggiamenti,  modi  e  fatti  quindi  avrà  anche  echi  anche
diversi, però riguardo alla convenzione io ti dico la verità, ti
posso aggiungere le questioni per esempio dei pescatori, del
mercato del pesce, dello spazio per i pescatori, dell’attività
del  circolo  nautico,  attività  sportive  del  circolo  nautico,
della vela, del canottaggio, c’è tutta una serie di cose e, ti
devo  dire  la  verità,  noi  ci  siamo  concentrati.  Questo  non
esclude la passerella che mi sembra cosa assolutamente positiva
perché giustamente collega, è positiva, però ci siamo un pochino
impegnati  prima  di  tutto  nella  realizzazione  dell’argine
sinistro che ora è arrivata a compimento, poi c’è il ponte in
ordine cronologico rispetto alle prescrizioni della delibera del
Genio Civile e poi c’è ancora da discutere sull’argine destro,
perché  l’argine  destro  ante  alluvioni,  ante  cambiamento  di
normative post massa, fase di massa insomma sono cambiati gli
approcci,  si  sono  giustamente  irrigidite  le  prescrizioni
normative e quindi, per esempio l’argine remoto destro pensato
qualche anno fa probabilmente doveva essere rivisto, anche il
Genio Civile ci ha già detto che va rivisto, quindi c’è ancora,
chiaramente meno male insomma il binario ora sembra tracciato
però c’è sempre da farlo quindi ci sono ancora momenti, spazi,
discussione,  chiaramente  la  passerella  seppur  rilevante  è
chiaramente  però  secondaria  rispetto  alla  realizzazione  del
nuovo ponte, con all’interno un passaggio pedonale e ciclabile
civile,  che  sia  che  sia  sicuro,  prendo  con  piacere  questo
aspetto  però  onestamente  era  l’ultimo  dei  pensieri  miei,  un
ordine di priorità, penso che di cose più importanti da fare ce
ne siano. Ci saranno altri passaggi in Consiglio, la prossima
Amministrazione si troverà a valutare, approfondire alcuni temi,
ci  sono  tanti  aspetti  che  vanno  chiariti,  ora  noi  ci  siamo
concentrati sul fatto che intanto l’attività e gli obiettivi
prefissi vadano avanti, perché se non vanno avanti quelli non
c’è niente, poi c’è il deserto o peggio. Quindi questa è la cosa
più  importante  poi  il  resto  lo  approfondiremo,  sulle



fideiussioni  che  devo  dire,  se  sono  iscritte  al  registro
nazionale  certo non si può sindacare, qualcuno che entra nel
merito perché magari ha anche da farti i ragionamenti, insomma
noi sinceramente non è che posso sindacare, se le clausole sono
giuste  sono  corrette,  no  qualcuno  si  vede  più  intelligente
invece si può permettere di entrare ma questi sono programmi
suoi, bisogna dire perché lo fa, insomma ci sono tante cose che
poi dovranno essere chiarite. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi  passiamo alla
votazione;  favorevoli?  14,  contrari?  nessuno,  astenuti  1
(Tovani).

Passiamo  all’ultimo  punto  dell’ordine  del  giorno,  lascio  la
parola al Sindaco Samuele Lippi.

PUNTO 15 - CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DELLE
GRADUATORIE  UNICHE  PER  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  DI
ISTRUTTORI  DI  VIGILANZA,  CAT.  C,  TRA  I  COMUNI  DI  CECINA,
MONTESCUDAIO E ROSIGNANO MARITTIMO. DISDETTA

Parla il Sindaco:

Diciamo velocemente, noi avevamo la convenzione col Comune di
Rosignano per l’assunzione di due vigili a tempo determinato
dove  loro  facevano  la  selezione,  in  questo  caso  noi  per
velocizzare i tempi, mettiamola così, per velocizzare i tempi la
facciamo per conto nostro e questo ci garantisce anche di non
scegliere  per  Pezzoli  o  per  terzi,  col  rispetto  di  tutti
insomma.

Parla la Presidente:

Interventi in merito? passiamo alla votazione dell’ultimo punto
all’ordine  del  giorno:  favorevoli?  10,  contrari?  nessuno,
astenuti? 5 (Tovani, Gasperini, Vecchio, Pistillo, Barabino);
passiamo  alla  votazione  per  l’immediata  eseguibilità:
favorevoli?  10,  contrari?  0,  astenuti  5  (come  prima).
Arrivederci a tutti, termina qui il Consiglio buona giornata.


