
DIBATTITO CONSIGLIO COMUNALE 14 MAGGIO 2019

Parla la Presidente:

Colleghi buonasera a tutti buonasera a tutti, per favore vi
chiedo  di  prendere  postazione  per  iniziare  i  lavori  del
Consiglio comunale. Sono le ore 18:20 del 14 maggio 2019 lascio
la  parola  al  Segretario  Comunale  per  l’appello,  prego
Segretario.

Parla il Segretario Comunale:

Buonasera

Gori Francesco – presente

Battini Edoardo - assente

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 16 Consiglieri su 17 la seduta è valida.

Parla la Presidente:

La seduta è valida grazie Segretario, 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

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

Adesso passiamo alla lettura e approvazione dei verbali delle
delibere adottate dal Consiglio Comunale

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

favorevoli?

Parla il Segretario Comunale:

All’unanimità

Parla la Presidente:

Come  concordato  con  i  Capigruppo  del  Consiglio  Comunale  le
comunicazioni  del  Presidente  e  le  comunicazioni  del  Sindaco
verranno fatte dopo aver discusso e votato il punto 5 all’ordine
del giorno, quindi passiamo subito al punto 5

PUNTO  5  -  APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 227 COMMA 2
DEL D. LGS. N°267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D.
LGS. N°118/2011

lascio la parola al Sindaco Samuele Lippi.

Parla il Sindaco:

Buonasera lascio a dopo le considerazioni del saluto finale,
questo  è  l’ultimo  atto  di  questa  consiliatura,  è  un  atto
fondamentale e obbligatorio che va fatto per legge, non c’è lo
streaming  proprio  per  evitare  di  turbare  gli  equilibri  del
contenimento elettorale, comunque verrà registrato e poi verrà
messo  a  disposizione  successivamente.  Abbiamo  fatto  questa
scelta  appunto,  se  non  lo  approvavamo  si  rischiava  il
commissariamento però insomma diciamo che per dieci giorni ……..
l’abbiamo fatto perché in questa maniera chiaramente possiamo
tutti rispettare la legge, chiudere un anno di lavoro comunque
complessivo e devo dire con estrema soddisfazione che al di là
dei risultati tangibili e visibili, anche se poi si può essere
più o meno d’accordo, insomma i risultati in termini di opere
pubbliche, in termini di servizi, di risposte, il bilancio che è
una cosa seria come tutto il resto ma seria nel senso che va
gestito  con  oculatezza,  deve  essere  gestito  e  noi  l’abbiamo



fatto e ora i numeri che vi do lo dimostrano. E’ un bilancio
sano, è un bilancio positivo che nel tempo ha rispettato tutti i
termini di legge, richieste anche di riduzione della limitazione
sulla  spesa  corrente,  dell’accantonamento  e,  stranamente
rispetto a quello che qualche volta abbiamo sentito dire anche
durante questa campagna elettorale, le cose sono esattamente al
contrario, vi farò un riferimento numerico rispetto all’anno in
cui abbiamo, preso in consegna l’Amministrazione e quindi anche
il bilancio appunto il consuntivo 2013 approvato nel 2014 e oggi
approviamo il consuntivo 2018. Il bilancio presenta un avanzo
………. io vi dico chiaramente le cose salienti, quelle che per me
sono più rilevanti poi comunque qui c’è anche la dirigente che
appunto  è  a  disposizione:  il  rendiconto  arriva  in  Consiglio
Comunale dopo l’approvazione dello schema in Giunta e dopo il
suo esame in Commissione Consiliare, la finalità del rendiconto
è soprattutto quello di verificare la corrispondenza dei dati
definitivi rispetto a quanto previsto durante l’esercizio e di
evidenziare con particolare precisione la situazione finanziaria
e patrimoniale alla chiusura dell’esercizio stesso. Rappresenta
quindi una valutazione tecnica dell’azione amministrativa e del
suo percorso dell’esercizio in esame, consentendo anche di fare
il  punto  su  quanto  realizzato  all’interno  del  programma
amministrativo,  tutta  l’argomentazione  che  è  stata  messa  a
disposizione dei Consiglieri Comunali che hanno quindi avuto la
possibilità di esaminarla in modo analitico e dettagliato, oltre
anche  i  tempi  previsti  dalla  legge  oltre  i  20  giorni.  Il
rendiconto  2018  è  accompagnato  dalla  relazione  e  dal  parere
favorevole dei Revisori dei Conti, che ricordo rispetto a quando
siamo  arrivati,  i  Revisori  dei  Conti  venivano  nominati  dal
Consiglio, invece per esempio da un paio d’anni vengono nominati
da  un’estrazione  a  sorte  ……..(voce  fuori  campo)  ….. sì  sì
assolutamente sì, no però dico la legge …….(voce fuori campo) no
no dicevo nel senso che è cambiata la normativa e razionalmente,
che aveva una ratio che era quella di …….. assolutamente anche
perché  c’eravamo  sempre  noi  al  governo  insomma,  volevo
registrare semplicemente questo aspetto che come dire era anche
……… va bene insomma non volevo far polemica, volevo solamente
registrare dei cambiamenti che abbiamo vissuto in corso e che
hanno chiaramente cambiato le cose.

Si chiude con un risultato positivo di 16.733.573 euro, quindi
c’è un avanzo di amministrazione complessivo di 16.633.535,73
euro, l’avanzo è composto da diversi accantonamenti e vincoli
per arrivare alla parte libera di 658.487,35 che è la parte
disponibile  che  abbiamo  valutato  di  non  destinare,  quindi
consegnando  alla  prossima  Amministrazione  la  possibilità  di
utilizzare  queste  risorse,  appunto  per  investimenti  da
programmare oppure per completare quelli esistenti.

La gestione finanziaria ha evidenziato riscossioni complessive
pari a 30 milioni 7 euro no no 7936 euro e pagamenti complessivi



per  30.050.451  euro,  conseguentemente  il  fondo  di  cassa
inizialmente al primo gennaio 2018 era di 7.022.293,26 è passato
a fine esercizio ad euro 6.979.778,38 rimanendo sostanzialmente
immutato,  questo  è  frutto  di  un  monitoraggio  continuo  tra
incassi e pagamenti che consentirà nel corso del 2019 di far
fronte a tutti quei pagamenti le cui procedure di spesa si sono
originalmente  fondamentalmente  nell’ultimo  trimestre  2018.
Ribadisco  un  aspetto  che  è  venuto  fuori  anche  in  qualche
dibattito,  che  noi  rispetto  ai  pagamenti  alle  aziende  siamo
tutti assolutamente nei tempi, al di là di qualche problema
creato dalla fatturazione elettronica e dalle regole stringenti
giustamente sulla correttezza dell’azienda stessa rispetto agli
oneri previdenziali e via dicendo. Si conferma che anche per il
2018  non  si  è  fatto  ricorso  all’utilizzo  dell’anticipazione
presso la tesoreria comunale, quindi non abbiamo preso soldi in
prestito e non ci sono costati a riprova di una costante e buona
situazione di cassa e di una attenta gestione dei flussi.

Alle risultanze di cui sopra si aggiungono i residui attivi e
passivi  il  cui  dettaglio  è  suddiviso  per  ogni  provenienza
allegato all’atto del rendiconto, occorre tenere inoltre conto
della posta del fondo pluriennale vincolato, che è una grande e
impegnativa novità che è arrivata nel 2015 e che ci ha impegnato
a  mettere  in  bilancio  l’equivalente  quasi  l’equivalente  in
maniera  progressiva,  ancora  non  è  completo  ma  quasi
l’equivalente delle somme non riscosse cioè se prima le somme
non riscosse non venivano diciamo venivano messe in bilancio
solo quelle che si pensava poter riscuotere, ora noi dobbiamo
fare  in  modo  che  nel  bilancio  sia  presente  la  quantità  di
risorse necessarie a coprire quelle poste che non sono ancora
entrate. Quindi se per dire il campeggio per un contenzioso ha
900.000  euro  di  ……..  868.000  euro  di  debito  nei  confronti
dell’amministrazione, questo deve essere garantito da una posta,
questa è la valutazione tecnica, la valutazione politica che per
quanto riguarda il campeggio l’anno prossimo si vende, così io
non credo che l’Amministrazione possa sopportare o debba avere
un campeggio che non rende, perché insomma un campeggio che non
rende penso solo quello gestito da un ente pubblico, questo è
per  dire  però  che  noi  dobbiamo  garantire  questa  copertura
togliendo risorse alle iniziative che dobbiamo svolgere, come
insomma per tutte le altre cose.

Quindi  il  fondo  a  seguito  di  operazioni  di  riaccertamento
ordinario dei residui complessivi 10 milioni e 889, questo è
importante  riferita  per  la  maggior  parte  a  investimenti
10.480.097 e rappresenta in numeri il volume di investimenti
finanziati e in corso di esecuzione, la distribuzione del fondo
in  dettaglio  si  trova  negli  allegati  al  rendiconto,  è  però
opportuno indicare che in termini percentuali la distribuzione
del fondo pluriennale vincolato per investimenti è la seguente,
e questo ora vi è un dato che a me dà estrema soddisfazione, che



quest’anno noi spendiamo circa poi ci sono delle poste molto più
piccole ma il 7,82 ai servizi istituzionali, l’1,52 all’ordine
pubblico, 19,87 all’istruzione, 12,47 tutela e valorizzazione,
come investimenti sono questi, quindi l’1,52 lo dico prima per
la  nuova  caserma  della  Polizia  Municipale,  questi  sono
investimenti e poi ci sono i costi della Polizia Municipale e
via dicendo, 19,87 istruzione, 12,47 Tutela e valorizzazione dei
beni culturali, 29,94 alle Politiche Giovanili e allo sport,
25,80 alla viabilità, 1,15 ai cimiteri. Raggruppando un po’, e
questo  è  l’elemento  per  me  di  grande  soddisfazione  e
coerentemente dimostra quello che abbiamo sempre voluto e ci
siamo impegnati a fare, che in pratica si spende un terzo 32% in
istruzione e cultura, un 30% in giovani e sport, quindi vuol
dire che il Comune di Cecina per i giovani spende oltre il 50%,
esplicitamente  per  i  giovani  spende  oltre  il  50%  degli
investimenti e il 26% in viabilità, che è una parte importante
della  sicurezza.  Occorre  evidenziare  il  buon  andamento
dell’indebitamento  che,  nonostante  l’accensione  di  un  mutuo
presso la Cassa Depositi e Prestiti di 1.880.000 euro destinato
a finanziare i lavori di completamento del viale della Vittoria,
l’indebitamento complessivo rimane su percentuali che stanno al
di sotto del limite previsto dalla legge, quindi quando si dice
che  il  Comune  di  Cecina  si  è  indebitato,  bisognerà  che  chi
arriva poi pagherà i debiti e via dicendo, la legge prevede al
massimo un 10% di indebitamento e noi siamo al 2%, quindi si
poteva arrivare al 10 siamo al 2%, come l’indebitamento del
Comune di Cecina ha una cifra insomma per fare penso una cosa
abbastanza positiva per tutti quanti. Complessivamente si può
affermare che il risultato del 2018 esprime un quadro di buon
equilibrio  e  di  sana  gestione  dove  il  risultato  di
amministrazione attesta un apprezzabile stato della liquidità,
questi elementi sono messi in luce nella relazione dei Revisori
che attesta una corretta rappresentazione delle registrazioni
contabili, la corrispondenza delle risultanze di bilancio nei
vari capitoli, la sussistenza ed esigibilità dei residui attivi,
l’utilizzo dei fondi a destinazione specifica così come apprezza
la  completezza  dell’esposizione  nella  relazione  illustrativa
conformemente alle norme statutarie e al Regolamento del nostro
Comune.  Una  particolare  attenzione  va  rivolta  anche
all’esercizio 2018 e alle spese correnti, che si sono attestate
complessivamente  a  22.257.580,  per  gli  Enti  Locali  questo
settore è caratterizzato da una certa rigidità e, non vi dico
cosa succede insomma nel mondo, ma insomma tenendo di conto
dell’incidenza  delle  spese  fisse  di  erogare,  il  nostro
coefficiente di rigidità della spesa corrente è stato, è, al 26%
in rapporto tra spese per il personale e spese di ammortamento
mutui rispetto alle entrate correnti, quando siamo arrivati era
il 28,20, quindi l’abbiamo ridotto del 2,2%, abbiamo ridotto del
2,2% le spese, cioè i costi della spesa corrente che è la parte
più complessa che è legata poi alla tassazione, quindi riducendo



questa si può pensare poi di modulare diversamente.

Risultano pienamente rispettati i vincoli di finanza pubblica,
saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e
spese finali, la relativa certificazione è stata trasmessa al
MEF  in  data  29  marzo  2019  così  come  è  stata  rispettata  la
normativa relativa  alla riduzione  della spesa  del personale,
garantendo  nel  contempo  il  rispetto  del  contenimento  della
dinamica  retributiva  ed  occupazionale,  anche  al  termine  di
questo esercizio  possiamo trarre  motivi di  soddisfazione nel
valutare l’efficacia dell’attività amministrativa sulla base dei
risultati conseguiti nelle diverse aree di intervento, tutti i
settori sono stati seguiti con la massima attenzione e con il
nostro  massimo  impegno.  Sulla  base  di  queste  considerazioni
sulla complessiva attività svolta, confortati da una situazione
finanziaria che conferma il buono stato di salute dei nostri
conti, sottoponiamo a questo Consiglio il rendiconto 2018 con
parere nettamente favorevole.

Dopo, a seguito dei vostri interventi approfondirò. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Sindaco. Ci sono interventi in merito Consiglieri? Sì
Pistillo prego.

Parla il Consigliere Pistillo:

Sì buonasera, buonasera a tutti, non mi non mi alzo perché non
ho non ho scritto il discorso quindi bisogna che mi avvalga dei
fogli, quindi la platea mi scuserà se rimango seduto. Allora
anch’io  parto  dall’analisi  del  risultato  di  amministrazione,
arrivo  a  conclusioni  diametralmente  opposte  a  quelle  che  il
Sindaco ci ha illustrato ma credo che questo ormai sia il gioco
che si ripete da cinque anni e quindi è diventata prassi, prima
ne  parlavamo  insieme  col  Sindaco  mi  ha  detto  che  aveva  dei
numeri  eccezionali,  anch’io  dei  numeri  eccezionali,  lui
giustamente con una battuta ha detto “a seconda dei punti di
vista” …..  (voce fuori campo) ….. certo sì sì il mio non ha
ancora sentito quindi non puoi saprei cosa dico, è contrario ma
non hai ancora sentito i motivi per cui fammi prima parlare e
poi  arrivi  alle  conclusioni.  Allora  abbiamo  visto  che  il
risultato di amministrazione del consuntivo 2018 è di 16.733.000
euro, questi 16 milioni si compongono di 7 milioni di fondo
cassa al 31 dicembre 2018, 27 milioni di residui attivi che i
non addetti ai lavori sono i crediti che i singoli settori del
Comune comunicano alla Ragioneria alla fine dell’esercizio e che
sono ancora da riscuotere e quindi formano una posta attiva, poi
ci sono debiti i residui passivi che per analogia sono i debiti
ancora da pagare per 6.300.000 euro, e il fondo pluriennale



vincolato di 10.900.000 euro che, integro brevemente quello che
ha già detto il Sindaco, è il fondo dove il Comune accantona le
somme necessarie per la realizzazione dei lavori pubblici che ha
preventivato.  Quindi  il  risultato  di  amministrazione  di
16.733.000  euro,  questo  risultato  nel  suo  impiego  però  è
penalizzato  da  tutta  una  serie  di  vincoli  che  la  legge  ci
impone, c’è una parte accantonata per 12.560.000 euro di cui
12.119.000 euro sono un fondo crediti di dubbia esigibilità, che
è una posta che il Comune deve necessariamente accantonare per
quei crediti che ritiene di avere difficoltà nella riscossione,
e  poi  ci  sono  altri  440.000  euro  di  altri  fondi  che  vanno
appunto  a  formare  la  parte  accantonata.  Poi  c’è  una  parte
vincolata  che  pesa  3  milioni  e  mezzo  per  cui  la  parte
disponibile e quindi quello che tecnicamente si chiama l’avanzo
libero, che il Comune può utilizzare dei famosi 16.733.000 euro,
sono 650.000 euro, 650.000 euro su 16.733.000 euro.

Come al solito i dati del bilancio consuntivo sono passati dalla
Commissione bilancio, che ho avuto il piacere di presiedere per
cinque anni e, grazie alla collaborazione della dirigente la
dottoressa Cani, abbiamo analizzato e fatto una valutazione di
tipo comparato con l’anno precedente, da cui sono emersi tutta
una serie di indicatori di tipo finanziario che mi portano ad
arrivare  ad  una  conclusione,  come  ho  detto  in  apertura  del
discorso,  non  così  esaltante  come  invece  l’ha  dipinta  il
Sindaco.  Nella  sostanza  per  diciamo  riunire  in  un  giudizio
quello che poi ora vi andrò a dettagliare, d’altra parte la mia
è  una  relazione  di  numeri,  possiamo  dire  che  questa
amministrazione ha saputo senz’altro spendere, il giudizio se ha
saputo  spendere  positivamente  o  negativamente  è  un  giudizio
politico io sto facendo solamente una relazione tecnica  ma
sicuramente non ha saputo incassare, non ha saputo gestire bene
le entrate che, un bilancio di questo tipo con il carico di
spesa che l’Amministrazione per scelta politica si è data di
fare, pretendeva che invece ci fosse. Partiamo dai dettagli del
risultato di amministrazione, abbiamo detto che ci sono residui
attivi  per  26.981.000  euro  quindi  il  Comune  deve  incassare
26.981.000 euro, i residui attivi al 31 dicembre 2017 erano
12.451.000 euro, quindi l’accantonamento 2018 di crediti è di
14.530.000 euro, che rappresentano il 116,87% dell’incremento
cioè i crediti nel bilancio 2017-2018 sono più che raddoppiati.
Di questi 27 milioni di euro di crediti 18 milioni sono relativi
ai titoli primo, secondo e terzo delle entrate del bilancio, per
i non addetti ai lavori il Titolo primo secondo e terzo sono le
entrate tributarie e extratributarie, quindi i tributi IMU - ICI
- TARI più le entrate extratributarie che sono ad esempio i
crediti. Dei 18 milioni di euro riferiti alle entrate tributarie
ed  extratributarie  presenti  nel  bilancio  che  stasera  siamo
chiamati ad approvare, 6 milioni e mezzo erano riferiti agli
anni precedenti, 11.400.000 euro sono riferiti al 2018 con un



incremento del 177% dell’importo, quindi abbiamo detto che i
crediti generali passano da 12.450.000 a 27.000.000, i crediti
tributari che poi sono la linfa del bilancio del Comune perché
rappresentano  la  parte  preponderante  con  cui  il  Comune  può
affrontare  le  spese  correnti  e  gli  investimenti,  sono  di
18.000.000 e l’incremento che c’è stato nel corso del 2018 è
stato di 11.400.000 euro. Dei 18 milioni dei crediti tributari,
12.100.000 euro sono crediti di dubbia esigibilità cioè sono
crediti di cui il Comune non ha certezza di riscossione, al 31
dicembre 2017 il fondo crediti di dubbia esigibilità era di
8.977.000 quindi ha avuto un incremento del 35%, quindi sono
aumentati  i  crediti  e  in  questo  incremento  di  crediti  è
aumentata  anche  l’incertezza  della  riscossione.  Un  primo
giudizio che mi viene da dare che quindi questa Amministrazione
a mio avviso non ha prestato alle entrate quella necessaria
attenzione che richiedevano il bilancio e, più che altro lo
sforzo  di  spesa  che  la  Giunta  ha  deciso  di  affrontare
consegnandoci  un  bilancio  a  mio  avviso  con  criticità  ben
precise,  queste  criticità  peraltro  non  sono  un  giudizio  mio
personale ma emergono da uno degli allegati che i Consiglieri
hanno  ricevuto  insieme  a  tutta  la  documentazione,  che  è  la
tabella  dei  parametri  obiettivi  per  i  Comuni  ai  fini
dell’accertamento  delle  condizioni  di  ente  strutturalmente
deficitario. Cos’è questa tabella dei parametri? praticamente
sono otto indicatori che fanno riferimento ovviamente a voci di
bilancio, che gli enti locali devono avere per almeno la metà
dei  parametri  situazione  favorevole  perché  diversamente  il
Comune verrebbe definito strutturalmente deficitario. Fino al 31
dicembre 2017 questi otto parametri erano tutti negativi, quindi
il Comune era in una condizione rispetto alla tabella ottimale,
nel  2018  due  di  questi  parametri  diventano  positivi  cioè
positivi  perché  la  tabella  dice  sì  quando  il  parametro  è  a
sfavore del Comune, ecco perché dico positivi nella realtà per
il Comune sono negativi, un primo parametro è l’indicatore degli
incassi delle  entrate proprie  sulle previsioni  definitive di
parte corrente;  un Consigliere  in Commissione  giustamente ha
richiesto un’interpretazione più terra terra della voce: ve la
potrei  definire  come  la  previsione  di  entrate  del  Comune
rispetto alle entrate effettive, quindi il Comune ha previsto di
avere nel bilancio di previsione determinate entrate che poi a
livello consuntivo  non hanno  trovato conferma,  quindi questo
dato va nella direzione che io finora ho dato e cioè della
difficoltà che ha il Comune di incassare quindi di stare attento
alle entrate.

L’altro dato indicativo è l’ottavo indicatore che è l’indicatore
concernente  l’effettiva  capacità  di  riscossione  riferito  al
totale  delle  entrate,  il  riferimento  è  un  riferimento
percentuale  e  la  tabella  dice  che  questo  dato  deve  essere
inferiore  al  47%,  quindi  il  Comune  deve  avere  capacità  di



incassare, nella realtà il bilancio 2018 a cui questo dato si
riferisce  supera  il  52%  quindi  anche  qui  abbiamo  un  altro
indicatore che ci sta dicendo, e lo dico senza nessuna vena
polemica  e  il  Sindaco  sa  che  lo  dico  senza  nessuna  vena
polemica, ci sta dicendo “state attenti perché a livello di
entrate non state lavorando bene”. Peraltro va detto che ci sono
tutta una serie di mine vaganti che gravano sugli enti pubblici
e che gravano sui bilanci degli enti pubblici e, mi riferisco ad
esempio, al decreto legge 119/2018 quello che la televisione ha
pubblicizzato come il decreto che annullava le cartelle al di
sotto dei mille euro, cioè tutti i carichi affidati ad Equitalia
compresi  tra  il  2000  e  il  2010,  il  cui  valore  unitario  di
cartella  esattoriale  era  inferiore  a  mille  euro,  con  questo
decreto  è  stato  azzerato,  quindi  i  cittadini  che  avevano
cartelle esattoriali inferiori a questo importo, ai mille euro,
che erano stati affidati a Equitalia dal 2000 al 2010 se lo sono
visto annullare. Quindi se stiamo dalla parte di là del tavolo,
se  parliamo  per  i  cittadini,  diciamo  “bene  bella  cosa”,  se
stiamo invece dalla parte di qua e svolgiamo la funzione di
Consiglieri  o  meglio  ancora  di  Giunta,  questa  non  è
assolutamente una bella cosa, perché tutta una serie di crediti
che il Comune vantava e che noi avevamo ……. anzi che avremmo
avuto a bilancio, e poi vi spiego perché avremmo avuto invece
non  ci  sono,  sono  venuti  a  mancare  alle  casse  del  Comune.
L’importo di questi carichi affidati a Equitalia e stralciati
sono  circa  3  milioni  di  euro,  3  milioni  di  euro  che  si
riferiscono per la maggior parte a tributi e a sanzioni dell’AMA
Polizia Municipale, per fortuna e quindi ancora una volta non
parlo  in  termini  polemici,  per  fortuna  questi  dati  essendo
riferiti  a  prima  dell’entrata  in  vigore  di  una  normativa
specifica, non erano nelle voci di bilancio quindi l’effetto
dell’annullamento dei 3 milioni di euro non ha prodotto nessun
tipo  di  problema  all’interno  del  bilancio  comunale,  perché?
perché se l’avesse prodotto sarebbe stato veramente un grosso
problema e vi spiego perché. Supponiamo che i 3 milioni fossero
stati  a  bilancio,  noi  avremmo  dovuto  rispetto  al  rendiconto
finanziario  annullare  3  milioni  di  crediti  e  ad  andare  ad
annullare 3 milioni di fondo crediti di dubbia esigibilità, però
mentre i crediti li annulliamo per intero, dal fondo crediti di
dubbia esigibilità noi dobbiamo annullare la percentuale che il
Comune ha accantonato secondo un’altra previsione e, per quanto
riguarda  i  crediti  tributari,  l’accantonamento  è  del  76,95
quindi avremmo avuto una posta attiva inferiore di 3 milioni e
una posta passiva inferiore di 2.308.000 euro, con un aggravio
sul risultato del comune di 691.500 euro che, se avessimo dovuto
portarli nel risultato di amministrazione che invece chiude con
649.000 euro, noi oggi non saremmo qui a parlare di un bilancio
in avanzo ma saremmo a parlare di un bilancio in disavanzo di
42.000 euro. E questo è un primo elemento, ma abbiamo detto per
fortuna questi non rientrano nel bilancio 2018 però c’è subito



dietro l’angolo un altro decreto, vista la crisi che ha colpito
l’Italia, il Governo si sta dando da fare per cercare di trovare
soluzioni per i cittadini e allora abbiamo il decreto crescita,
decreto  legge  34/2019  che  è  stato  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale il 30 aprile entra in vigore il primo maggio 2019,
cosa fa il decreto crescita? è già operativo, quindi però entra
in  vigore  nel  2019,  produrrà  i  suoi  effetti  nel  2019,
egoisticamente dico sarà un problema della prossima Giunta e del
prossimo Consiglio, però dico a titolo informativo per onestà
intellettuale vi voglio spiegare cosa significa. In pratica il
decreto crescita è una sorta di condono per le multe auto IMU
IRAP e TASI, in sostanza viene estesa la rottamazione delle
cartelle  dall’Erario  anche  a  regioni,  province,  città
metropolitane  e  comuni,  la  sanatoria  prevede  lo  sconto  di
sanzioni, in pratica si potrà pagare quanto ancora dovuto senza
le sanzioni che, vi ricordo sono il 30 per cento del tributo,
per tutte le cartelle notificate negli anni dal 2000 al 2017,
quindi queste cartelle per lo meno quelle fino al 2010 sono di
valore  superiore  a  mille  euro,  perché  se  fossero  di  valore
inferiore  sarebbero  già  state  annullate  con  il  precedente
provvedimento.  Allora  io  ho  fatto  il  solito  esercizio  di
matematica e ho detto: i residui attivi del primo Titolo, quello
dei  tributi,  quelli  che  saranno  interessati  ahimè  da  questo
provvedimento  sono  8.278.000  euro  al  31  dicembre  2017,  ho
provato  a  scorporare  le  sanzioni  che  in  questo  caso  sono
sanzioni piene, che sono il 30% per chi non lo so e le sanzioni
sono  1.910.360  euro,  se  a  questo  importo  applichiamo  la
copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità del 76,95% come
emerge dagli atti che ci sono stati inviati, abbiamo che avremmo
una riduzione di crediti per 1.910.000 euro e una riduzione del
fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.470.000 euro. Questi
però sono in bilancio, quindi l’effetto che nel provvedimento
precedente  per  fortuna,  da  cecinese  da  cittadino  dico  per
fortuna non ci sono stati, è verosimile che nel 2019 ci saranno
e  pesano  440.000  euro,  quindi  ancora  senza  nessuna  vena
polemica, dico attenzione perché c’è anche questo effetto qui
nel 2019, quindi negli indici di criticità che abbiamo visto
fino ad ora a livello finanziario si aggiungerà anche questo
nuovo elemento e non è finita, non è finita perché la legge di
bilancio  entrata  in  vigore  il  primo  gennaio  2019  prevede
sanzioni  laddove  l’ente  non  rispetti  i  termini  di  pagamento
fissati per legge, che vanno dai 30 ai 60 giorni nei confronti
dei  fornitori  ovviamente,  cioè  significa  che  se  la  pubblica
amministrazione  non  paga  entro  trenta  o  sessanta  giorni  a
seconda dei casi, si espone ad azioni giudiziarie e dovrà in
ogni caso riconoscere anche gli interessi calcolati sulla base
del  ritardo,  interessi  che  stavolta  la  legge  fissa  negli
interessi legali di mora oltre il tasso BCE, con decorrenza dal
primo giorno successivo alla scadenza prevista. Per inciso il
bilancio 2017 presentava debiti verso fornitori per 3.571.000,



il bilancio 2018 presenta debiti verso fornitori per 3.866.000
euro quindi c’è stato un incremento di 300 mila euro, lungi da
me  da  essere  una  rilevazione  critica  questa,  però  è  una
constatazione  cioè  dobbiamo  aspettarci  che  il  rapporto  nei
confronti  dell’amministrazione  finanziaria  si  inasprisca  da
parte dei suoi creditori, vuoi per la crisi perché le aziende
hanno bisogno di incassare e quindi faranno di tutto perché i
termini dei 30 - 45 o 60 giorni di pagamento vengano rispettati,
vuoi perché questa, e in questo caso parlo della professione che
svolgo, la mancata discussione dalla pubblica amministrazione è
una cosa che veramente fa arrabbiare e quindi anche qui dico
attenzione,  perché  anche  questo  potrebbe  rappresentare  un
elemento di criticità. Quindi credo che la mia chiave di lettura
alla luce delle motivazioni sia in qualche modo diametralmente
opposta, no  diametralmente opposta  forse eccessivo,  però sia
sicuramente meno entusiastica a livello di numeri di quella che
il Sindaco ci ha fornito, ancora un po’ e concludo, vorrei ……..
ma questo ormai è un problema che mi ha caratterizzato negli
ultimi tre anni di bilancio, vorrei ritornare sull’imposta di
soggiorno: imposta di soggiorno che di cui non ho mai fatto
mistero  essere  contrario  e  che,  nel  bilancio  di  previsione
probabilmente qualcuno dei Consiglieri lo ricorderà, di fronte
all’importo di 360.000 euro che la Giunta aveva messo a bilancio
preventivo, io fui molto critico perché rifacendo un conteggio
di delle strutture ricettive e delle ipotesi di presenza nelle
nostre  strutture  ricettive,  feci  due  calcoli  e  proposi  due
soluzioni diverse: dissi che secondo me 360.000 euro era un
esercizio  numerico  e  non  aveva  riscontro  nella  pratica,
ipotizzai  una  prima  soluzione  con  un  incasso  al  massimo  di
280.000 euro e una seconda soluzione con incasso al massimo di
300.000  euro.  Cioè  dicevo  nel  Consiglio  Comunale  di  dove
parlavamo della previsione di bilancio, secondo me o l’avete per
usare un eufemismo buttata di fuori di 80.000 o di 60.000, a
conti fatti il Comune ha incassato per la tassa di soggiorno
260.000 euro, quindi è andato oltre quello che quello che io
avevo previsto in negativo ovviamente perché siamo stati sotto
di 100.000 euro, i fatti poi alla fine mi hanno dato ragione.
Nel  bilancio  di  previsione  2019  la  Giunta  ha  riproposto  i
360.000  euro,  introducendo  quello  che  io  ho  criticato
fortemente, i 100 euro forfettari per le locazioni brevi dove
per locazione breve si intende per chi non lo conoscesse la
definizione, di affitti estivi degli appartamenti, quello che da
sempre  io  avevo  dieci  anni  quando  sono  venuto  a  cena,  gli
affitti estivi c’erano già, quello che da sempre a Cecina viene
fatto. E’ stato stabilito che chi farà questo tipo di affitti
dovrà pagare 100 euro a livello forfettario per l’imposta di
soggiorno, io già nella discussione sul bilancio di previsione
avevo detto che a mio avviso il Piano ha intanto una difficoltà
di determinarla, in termini di accertamento la possibilità di
andare a verificare chi effettivamente faceva ma, anche sotto un



profilo  di  equità,  io  credo  che  i  100  euro  forfettari  sia
veramente un’ingiustizia, perché io potrei avere un appartamento
meno appetibile che decido di affittare, ma che non ce la faccio
a coprire i 100 euro e quindi vengo colpito, perché poi è chiaro
la differenza la paga il proprietario, vengo colpito con una
somma superiore a quella che effettivamente dovrei. Dall’altra
parte i proprietari di un appartamento sul mare estremamente
appetibile, che magari riesce a coprire luglio e agosto, si
troverebbe  a  pagare  una  cifra  molto  più  bassa  di  quella
effettivamente dovuta, questo era quello che io avevo espresso
nella  riunione  che  abbiamo  fatto  sul  bilancio  preventivo,
Federalberghi, però io non gliel’ho detto l’hanno fatto da sè.
Federalberghi nell’assemblea  del 3  maggio 2019  il presidente
Bernabò  Bocca  nel  discorso  introduttivo  che  apriva  la
sessantanovesima assemblea generale di Federalberghi, dice che
qualcuno racconta la storiella, leggo i due passaggi che più
sono significativi rispetto al problema, qualcuno racconta la
storiella dell’imposta di scopo destinata a finanziare azioni in
favore del turismo, in realtà è una tassa sul turismo il cui
unico  fine  sembra  essere  quello,  sembra  e  io  mi  associo  al
sembra ci mancherebbe, sembra essere quello di tappare i buchi
dei bilanci comunali, poi aggiunge né tollerabile il Far West
che  si  registra  nel  settore  delle  locazioni  brevi,
amministrazioni allettate dalla prospettiva di nuovi introiti,
introduce  un  sistema  di  rendicontazione  sostanzialmente
forfettario che non consente un controllo analitico e induce a
domandarsi  se  non  si  configurano  gli  estremi  di  un  danno
erariale, quindi credo che la mia impostazione sia in buona
compagnia quantomeno a livello di posizione.

Concludo  rispondendo  ad  alcuni  Consiglieri  ovviamente  di
opposizione che mi hanno chiesto una sorta di comparazione di
alcuni dati tra il bilancio consuntivo della precedente Giunta,
cioè  quello  riferito  al  31  dicembre  2013  e  il  bilancio
consuntivo che oggi siamo chiamati ad approvare, vi do tre dati
perché  gli  altri  sarebbe  stato  troppo  lunga  la  esposizione,
quindi  abbiamo  al  31  dicembre  2013  c’era  un  fondo  cassa  di
10.638.000 euro, oggi il fondo cassa è 6.979.000 euro con un
decremento di 3.700.000 euro circa pari al 35% del fondo cassa
che era presente al 31 dicembre 2014, i residui attivi su cui mi
sono soffermato in maniera critica, al 31 dicembre erano 2013
ovviamente erano 6.719.677, i residui attivi al 31 dicembre 2018
sono 27 milioni, la differenza fatela voi. L’accantonamento per
crediti  di  dubbia  esigibilità  nel  bilancio  2014  è  stato  di
1.510.000 euro, cioè si riteneva che 1.510.000 euro fossero i
crediti di difficile riscossione, l’accantonamento 2018 per i
crediti di dubbia esigibilità è stato di 4 milioni 790 euro,
quindi tre volte tanto.

Spero con questi dati di aver soddisfatto le richieste che mi
erano pervenute dai Consiglieri, ho concluso la mia relazione,



ringrazio tutti i Consiglieri, la Giunta, per l’attenzione che
in cinque anni mi ha mostrato nel lavoro che ho svolto anche in
Commissione,  come  sapete  non  sono  ricandidato  alle  prossime
elezioni quindi per me l’impegno sotto un profilo amministrativo
politico, in via diretta grazie per il suggerimento, in via
diretta finisce oggi e ……  niente è stata una bella esperienza,
grazie a tutti soprattutto è stata una bella esperienza con
persone  che  comunque,  anche  su  posizioni  diverse,  ho  avuto
motivo di apprezzare. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Paolo, grazie. Ci sono altri interventi? sì Gasperini
prego.

Parla il Consigliere Gasperini:

Intanto  ringrazio  il  Consigliere  Pistillo  per  la  disamina
tecnica molto approfondita che ci ha reso anche oggi direi, come
sempre  in  questi  cinque  anni.  Quando  il  Sindaco  dice,  come
diceva all’inizio appunto l’argomento di Pistillo, che il suo
punto di vista è il punto di vista della Corte dei Conti, è il
punto  di  vista  del  Collegio  dei  Revisori,  evidentemente  non
coglie il fatto che in questa sede non siamo ordinariamente
grazie  al  cielo  voglio  dire  a  dibattere  sull’illegalità  o
illegalità dei conti, in questo caso del bilancio consuntivo che
andiamo  ad  approvare,  ma  sull’opportunità  politica,  sugli
aspetti politici come quelli che sono stati enucleati. Quindi un
conto è dire che, dal punto di vista della Corte dei Conti e dal
punto di vista del Collegio dei Revisori dei Conti, questi conti
siano regolari altro conto poi è discettarli e discuterli dal
punto di vista politico, dal punto vista delle scelte politiche,
altrimenti non servirebbe un assessore al bilancio e basterebbe
la dottoressa che fa il suo ottimo lavoro, ma anche un lavoro
tecnico che evidentemente ha bisogno di indicazioni di direttive
politiche da parte del Sindaco e della Giunta, dico Assessore
nel senso una delega al bilancio sappiamo bene in questo momento
il Sindaco ricopre di fatto, attua la delega non ha delegato
sulla  questione  del  bilancio.  Allora  veniamo  nel  merito
politico, intanto la scelta di arrivare oggi ad approvare un
bilancio, che  per legge  deve essere  ordinariamente approvato
entro il 30 di aprile, è sicuramente una scelta che ci lascia
insoddisfatti  nella  metodologia,  siamo  in  deroga  l’ha  detto
anche prima un po’ il Sindaco di fatto al di là della battuta
sul fatto che è ovvio che non si fosse rischiato lo scioglimento
di questo consesso, però insomma arrivare ad oggi ad approvare
questo bilancio che ripeto prevede non il 30 di aprile come data
opportuna  ma  il  30  di  aprile  come  data  massima,  quindi  un
documento  che,  laddove  si  riuscisse  ad  approvarlo  magari  a



gennaio o febbraio sarebbe ancora meglio, sappiamo anche per
induzione rispetto agli anni precedenti che non è mai facile
però arrivare ad approvarlo alla metà di maggio, è evidentemente
un  eccesso.  Allora  il  Sindaco  nella  sua  relazione  ha
rappresentato le percentuali rispetto al agli impegni di spesa,
quanto questa Amministrazione investe nel sociale, quanto nella
cultura, quanto nei vari settori, ora analizzare un bilancio
pubblico  solo  in  termini  percentuali  elude  l’elemento
fondamentale che è quello dei valori assoluti, è quello del
considerare che un bilancio non si guarda solo per fette ma si
guarda  per  quanti  soldi  vi  vengono  iniettati,  come  vengono
spesi, quando dico qua quanti soldi vi vengono iniettati e parlo
di valori assoluti mi riferisco al fatto che il bilancio viene
finanziato dalla fatica dei cittadini, dai denari dei cittadini,
quindi non si tratta solo di dire quanto sono bravo che sul
totale di ciò che spendo ne spendo tanti per cose importanti ,ma
di andare a vedere quanto chiedo ai cittadini in valore assoluto
per  andare  poi  per  andare  poi  a  finanziare  ciò  che  voglio
finanziare,  o  se  vogliamo  parlare  di  percentuali  si  deve
sicuramente andare a vedere anche la percentuale rispetto alla
ricchezza che una popolazione. In questo caso la popolazione
cecinese produce e, in questo senso le percentuali ci dicono per
esempio che la pressione fiscale a Cecina è piuttosto alta,
questo  è  un  dato  che  si  conferma  rispetto  anche  agli  anni
precedenti, non è una novità di questo esercizio Sindaco, sai
che insomma è un tema di cui si è parlato ultimamente anche
abbastanza spesso, il total tax rate a Cecina, quindi il totale
di tasse che viene pagato da una media impresa cecinese è più
alto rispetto a quello che si paga a Rosignano o a Livorno o a
Collesalvetti o a Piombino o a Portoferraio e così via, quindi
da questo punto di vista visto che siamo a fare l’analisi del
bilancio  consuntivo  del  2018  quindi  terminale  dell’anno
precedente, dobbiamo secondo me riflettere anche su questo e sul
fatto  che  il  Comune  si  finanzi  chiedendo  un  contributo
all’impresa,  a  chi  genera  lavoro  su  questo  territorio,  più
consistente più peso rispetto ai Comuni a noi a noi vicini.
Sappiamo che in questi anni, quindi vale anche per l’esercizio
che oggi stiamo e andiamo ad analizzare grazie al cielo voglio
dire, questo vale per gli amministratori sia di centrodestra di
centrosinistra,  vale  per  il  Sindaco  Lippi,  per  gli
amministratori vicini  indipendentemente dai  colori, è  un po’
cambiato il contesto nazionale attraverso degli interventi di
diversa provenienza, ci sono stati interventi del governo Renzi
peraltro,  come  sono  stati  interventi  c’è  una  circolare
ministeriale  del  2018,  c’è  una  sentenza  della  Corte
Costituzionale, negli ultimi tre anni abbiamo visto cambiare in
modo profondo l’assetto, gli elementi, i vincoli che venivano
imposti e che vengono imposti alla finanza pubblica, in questo
caso  alla  finanza  pubblica  degli  enti  locali.  C’è  stata  la
modifica del  patto di  stabilità, quindi  l’introduzione della



rimozione diciamo il Patto di Stabilità l’introduzione del nuovo
vincolo di finanza pubblica, c’è stata la sentenza della Corte
Costituzionale 101 del 2018, ma riguardavo poco fa che ci dà la
possibilità di non vincolare l’avanzo e il fondo pluriennale
vincolato e la rivedevo appunto dalla circolare 25 al 2018 del
Ragioniere  Generale  dello  Stato,  che  appunto  comunicava  ai
Comuni la possibilità di, senza entrare troppo nel tecnico, di
nuovi spazi di spesa. Questo ha dato la possibilità, a questo
Comune come tutti gli altri, di agire in una situazione diciamo
di maglie un po’ più larghe con una capacità di spesa rispetto
ai  denari  disponibili,  più  ampia  e  più  elastica  rispetto  a
quello che era accaduto in passato e, anche su questo non credo
che basti dire siamo conformi al dettato della legge, al dettato
della Corte dei Conti, al dettato del collegio dei Revisori e
Collegio  di  Garanzia,  credo  che  su  questo  bisogna  andare  a
vedere poi non solo quanto si spende, in che percentuali, per
quali temi ma anche come si vanno a spendere. Su questo non mi
dilungo perché evidentemente la discussione sul bilancio entra
nel merito, nei contenuti di ciò che si va a finanziare dovendo
però  rimanere  anche  sull’aspetto  formale,  quindi  non  voglio
entrare in aspetti troppo tecnici di urbanistica o di opere
pubbliche,  però  è  evidente  che  tutti  questi  soldi  che  il
Consigliere Pistillo che mi ha preceduto ha evidenziato anche
rispetto alla riduzione drastica dal 2014 al 2018 del fondo
cassa, rispetto a tutti i soldi che sono stati spesi grazie per
esempio alla vendita delle farmacie, insomma tutta una serie di
alienazioni che sono state alienazioni che sono state fatte. E
su questo ci sarebbe molto da dire, insomma quando si quando si
spendono i denari che si sono spesi per la rotonda o per la
pista ciclabile di Palazzi dico bene che si possa spendere di
più, magari in questo caso in conto capitale però poi bisogna
andare a vedere come si spende se questa spesa opportuna, è
legittimo Sindaco io non sto facendo una critica sulla legalità
dei tuoi conti ovviamente, i conti sono perfettamente legali non
è mia competenza dirlo ma mi fido e siamo tutte persone per bene
in questa stanza, tanto più chi si occupa di questi aspetti,
quindi non parlo della Corte dei Conti o di quelle cose che sono
state tirate in ballo prima ma, ripeto del merito politico, e
quindi anche su questo ci sarebbe molto da dire.

Infine, quando si parla del fondo crediti di dubbia esigibilità
in relazione alla situazione del presente conto e dell’analisi
fatta  dal  Consigliere  Pistillo  rispetto  al  decreto  crescita
altre scelte di questo Governo, è evidente che la direzione,
piaccia o non piaccia non lo dico solo perché è il Governo nel
quale mi riconosco per via del partito cui appartengo, faccio un
ragionamento  che  riguarda  l’ente  locale  in  questo  caso,  è
evidente che la direzione che viene dato dal Governo centrale
anche agli enti locali è quello di in qualche modo chiedere meno
e andare a recuperare il più possibile, il ragionamento che è



stato fatto sulle cartelle inevase è stato quello di in qualche
modo non solo andare incontro a chi aveva accumulato dei debiti,
del dovuto nei confronti della Pubblica Amministrazione in una
situazione del ciclo economico particolarmente dura, ma anche
quella  di  favorire  per  l’ente  pubblico  la  possibilità  di
recuperare dei crediti che, lo dimostrano anche i dati che ci ha
letto  Pistillo,  sono  normalmente  preoccupanti,  cioè  se  noi
pensiamo che dobbiamo accantonare il 76,95% per quanto riguarda
i crediti tributari nel fondo crediti di dubbia esigibilità,
vuol  dire  che  la  pubblica  amministrazione  considera
ordinariamente una riscossione veramente bassa dei crediti che
normalmente in prima battuta, in primo esercizio non riesce a
riscuotere. ad incassare. Quindi vuol dire che il dovuto, non so
se è chiaro dal punto di vista pratico, il dovuto nei confronti
della pubblica amministrazione in buona parte viene perso ed è
per  questo  che  previsionalmente  si  deve  accantonare  una
grandissima percentuale, proprio perché si prevede in qualche
modo in termini statistici che però ha una contro fattualità,
non è una percentuale che viene inventata a caso per eccesso di
prudenza,  è  molto  alta,  quindi  il  ragionamento  qual  è?  il
ragionamento è cercare di far pagare meno, in questo caso c’è
stato  anche  un  meccanismo  di  premialità  tra  virgolette  di
decurtazione della parte della parte dovuta per le sanzioni, la
parte sanzionatoria, non sono arrivate per andare incontro a chi
non ha pagato non è solo questo, ma dal punto di vista dei conti
pubblici prevedere che se io ti dico mi devi 2000 ti faccio
pagare mille e 1300 in questo caso meno il 30%, ti faccio pagare
1300  è  più  probabile  che  ottenga  quei  1300  altrimenti  2000
magari  non  me  li  avresti  mai  dati.  Questo  è  stato  il
ragionamento  del  Governo,  ti  chiedo  meno  perché  c’è  la
possibilità che chiedendoti troppo, è vero che in termini di
competenza prevedo di prendere di più e quindi scrivo 2000, ma
in termini reali, in termini controfattuali, in termini poi di
cassa  di  quei  2000  non  incasso  nulla  perché  te  impresa,  te
cittadino nell’attuale situazione economica non sei in grado di
darmi  nulla,  il  tentativo  poi  il  futuro  ci  dirà  se  questo
Governo l’ha azzeccata o no è anche quello di dire dammi 1300 è
un interesse tuo, è un interesse della riattivazione del ciclo
economico,  è  un  interesse  anche  dell’ente  locale.  Quindi
l’analisi che fa Pistillo è perfetta, dicendo che questa scelta
del Governo va evidentemente a ricadere sull’ente locale per
ovvie ragioni di tipo normativo, deve però essere anche letto
dal punto di vista politico come un’esigenza per la pubblica
amministrazione  e  per  l’ente  locale  di  rivedere  il  proprio
approccio  alla  tassazione,  quindi  si  tratta  di  andare  verso
forme  di  tassazione  sempre  più  lievi,  puntando  tanto  sul
recupero dell’evasione, anche volontaria e involontaria in tutte
le  sue  forme,  andare  in  qualche  modo  a  recuperare  il  più
possibile. Questo è un dato che è preoccupante non solo nel
Comune di Cecina, sappiamo bene che negli enti locali italiani



il recupero dei crediti è bassissimo, è a livelli bassissimi, se
si riuscisse a recuperare di più ci potremmo permettere poi
magari delle aliquote su tutta una serie di tasse locali più
basse, vorrei che questa Amministrazione o meglio la prossima
Amministrazione di qualunque colore sia, possa prendere spunto
da una situazione del genere e decidere di andare in questa
direzione,  anche  perché  come  è  detto  la  tassazione  generale
completa che grava sull’impresa cecinese è molto alta, risente
evidentemente di una situazione a più livelli, sia sul livello
regionale che sul livello statale, per cui sappiamo bene che in
questo Paese in questa Regione, ma in generale direi appunto in
tutto il Paese, il livello della tassazione è molto alto, i
Comuni incidono in una minima parte rispetto a quello per cui
incide lo Stato, però i Comuni dovrebbero iniziare a fare anche
questo.  Questo  bilancio  ci  offre  un’immagine,  e  vado  a
concludere, della situazione dell’anno scorso in cui su questo
fronte si è fatto poco, peraltro con cattiva previsione perché
quando, come diceva l’intervento di chi mi ha preceduto, si è
previsto  e  vi  ricordate  con  somme  critiche  da  parte
dell’opposizione di incassare 360.000 euro appunto della tassa
di soggiorno, problema che è stato affrontato in Commissione
Turismo e Commercio che ho presieduto, in Commissione bilancio
con le polemiche e le critiche di Paolo Pistillo, da ogni fronte
abbiamo  detto  che  era  una  previsione  sbagliata  ed  errata,
sbagliata perché andava a colpire il settore turistico, errata
perché  quei  soldi  non  sarebbero  arrivati,  oggi  vediamo  nel
bilancio consuntivo anziché 360.000 euro, 260.000 euro, quindi
la previsione oltre che disquisire dal punto di vista politico,
non ha avuto riscontro fattuale rispetto a quello che aveva in
testa l’Amministrazione, evidentemente qualcosa è andato storto.
Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Gasperini. Colleghi, qualche altro intervento? lascio la
parola al Sindaco Samuele Lippi, prego.

Parla il Sindaco:

Allora  è  con  soddisfazione  che  porto  in  approvazione  questo
bilancio  che  è  un  bilancio  sano,  che  è  un  bilancio  in
equilibrio, che  rispetta tutte  le indicazioni  normative, che
consegno a chi verrà in maniera trasparente, in maniera non ci
saranno  sorprese,  è  assolutamente  in  ordine.  Visto che  sono
state fatte alcune valutazioni mi consentirete di cercare di ………
allora  intanto  senza  polemica,  però  registro  un  fatto,  noi
abbiamo dei concorsi in corso che per delicatezza, come per
altre cose, abbiamo cercato di rimandare il più possibile onde
evitare polemiche inutili, ci sono una quarantina di assunzioni
in corso fra tutti, quindi quando mi si dice che abbiamo sforato
di quattordici giorni l’approvazione del bilancio, scusate se



abbiamo sforato di quattordici giorni perché nell’ufficio della
dirigente ci mancano 5 funzionari, ci sono due funzionari che
sono stati presi l’anno scorso con un progetto specifico proprio
di lotta all’evasione, a tempo determinato, abbiamo istituito
l’ufficio condoni che lavorasse in autonomia, abbiamo fatto un
progetto con la Guardia di Finanza che ha scovato 80 evasori
totali  per  300.000  euro.  Abbiamo  fatto  una  cosa  che
apparentemente esteticamente non ha rilevanza, ma è ancora in
fase  di  conclusione  perché  è  una  cosa  ambiziosa,  anche  se
sembrerebbe  semplicissima  abbiamo  uniformato  il  sistema  di
gestione dei dati e della gestione dei flussi e delle banche
dati, perché in Comune fino all’anno scorso ogni settore aveva
il suo modello, ogni settore c’era chi usava excel, c’era chi
usava un tipo di programma, oggi noi abbiamo un sistema che ci
dice se per esempio uno viene a chiedere l’esenzione per l’asilo
se magari un mese prima aveva chiesto la realizzazione di una
piscina a casa, cosa che prima non era fattibile. E questo è un
sistema che è un patrimonio penso importante per le banche dati
e per l’interrelazione che poi abbiamo concesso alla Guardia di
Finanza, alle forze di Polizia, che era un progetto e verrà
elaborata successivamente la possibilità anche di un’interazione
più  forte,  più  attiva,  con  i  professionisti  per  la
semplificazione, per la sburocratizzazione. C’è stato in questo
periodo lo devo ricordare, un dirigente ai Tributi e Bilancio
col  quale  stima  personale,  persona  assolutamente  corretta
assolutamente  indiscutibile  dal  punto  di  vista  della  sua
professionalità, con la quale però ci sono stati dei periodi di
frizione, basta vedere anche una modalità …… non è che a un
certo  punto  il  mondo  è  cambiato,  è  cambiato  il  modo  di
approcciarsi e, vi dico che noi praticamente siamo stati senza
dirigente in questo settore dal primo di gennaio 2016 fino al
febbraio 2018, 14 mesi senza. Il Segretario Comunale insieme al
dirigente Rocchi insieme a qualche ……… hanno cercato e hanno
fatto del loro meglio anche perché in questa sala, giocando
sullo  Statuto,  sulla  discussione  del  dirigente  a  tempo
determinato piuttosto che a tempo indeterminato, è stato più
volte rimandato, quindi come dire non è che da questo punto di
vista ci sia stata una collaborazione necessaria nell’interesse
pubblico, questo bisogna che lo dica, poi questi sono fatti.
Come per esempio sulla tassa di soggiorno, io d’altra parte me
le dimentico le cose comunque sono agli atti, nel bilancio di
previsione dell’anno precedente noi prevedemmo 300-260.000 euro
- 360.000 euro perché avevamo previsto nel bilancio che abbiamo
approvato  prima,  un  minuto  prima,  un  minuto  dopo  c’era  il
regolamento per la gestione della tassa di soggiorno che non è
stato approvato, non è stato approvato quindi noi non abbiamo,
preventivando quel tipo di regolamento che avrebbe esteso il
periodo e le modalità, non abbiamo potuto diciamo non c’è stato
riscontro perché mancava quel presupposto. Cosa che invece per
esempio  quest’anno,  nel  preventivo  di  quest’anno  ci  abbiamo



rimesso  la  solita  cifra,  perché  poi  alla  fine  meno  male
ragionevolmente si è inserito anche la tassa di soggiorno per le
seconde case affittate, che serve un po’ per controllare anche
meglio l’evasione, che serve un po’ per dare giustizia sociale
davvero? perché io vorrei sapere onestamente che differenza c’è
fra un cittadino che va in campeggio o un cittadino che va in
albergo,  perché  non  deve  contribuire  quello  che  va  in  una
seconda casa? perché deve non deve contribuire? oltretutto noi
la  contribuzione  della  tassa  di  soggiorno  la  spendiamo
ampiamente  non  per  spese  correnti  ma  per  la  promozione
turistica, per gli eventi. Tant’è che quest’anno per esempio con
i soldi entrati in più, presumibili, che entreranno in più su
questo aspetto abbiamo anche finanziato una serie di iniziative
che dal 23 di marzo hanno allungato la stagione il sabato e la
domenica facendo tutta una serie di eventi, che era quello che
avevamo detto l’anno scorso …… (voce fuori campo) …. sì perché
la tassa di soggiorno cos’è? no scusa mi sono espresso male, non
sono per le spese ordinarie volevo dire ordinarie, scusi se ho
sbagliato ……….. quindi tra l’altro con un meccanismo anche non
vessatorio, nel senso che sai bene Paolo che negli altri Comuni
la tassa di soggiorno il soggetto diventa un po’ un sostituto
d’imposta quindi deve lui poi gestire, deve dichiarare ,se non
dà i soldi diventa una questione penale insomma è complessa,
allora  noi  invece  si  è  fatto  un  meccanismo  forfettario,  la
doppia  possibilità  di  scegliere  se  utilizzare  il  meccanismo
normale  oppure  quello  forfettario.  Ci  potrà  essere  forse
effettivamente  una  sperequazione  rispetto  a  un  appartamento
grande  o  piccolo,  su  questo  sono  d’accordo  con  te  e  magari
correggeremo  il  tiro,  però  oggettivamente  insomma  100  euro
all’anno forfettari per un affitto di un appartamento , di una
seconda  casa  a  Marina  credo  che  possa  essere  sostenibile,
insomma io ora non so i prezzi, non li voglio sapere ma insomma
si parla di diverse migliaia di euro e poi comunque è una,
giustamente, come dire equiparazione di tutti i turisti e poi è
un qualcosa che insomma viene pagato da tutte le parti, poi io
chiaramente  rispetto,  l’idea  la  posizione  politica.  Un’altra
riflessione, quando Paolo dici giustamente l’Amministrazione non
ha svolto attività di recupero delle cose non pagate, ci sono
dei cittadini che non hanno pagato, è delicata è fine la cosa
però bisogna tenere di conto anche del fatto che noi non è che
dobbiamo avere dei soldi in base a una prestazione, anche se la
TARI  per  esempio  la  prestazione  ora  ti  dico,  la  tassazione
sull’IMU o sull’ICI noi si tassa non è una prestazione, io ci ho
lavorato è giusto perché le tasse vanno pagate lo diceva che
anche Gesù Cristo tempi lontani, però rimane il fatto che ci
sono cittadini che non pagano, ci sono tanti cittadini che hanno
che come tutti noi passato gli anni più bui della crisi, perché
insomma  sai  di  cosa  si  parla,  noi  abbiamo  fatto  quello  che
potevamo fare, sicuramente potevamo fare di più però, più che
mandare  avvisi  di  accertamento,  più  che  mandare  poi   tutta



Equitalia. Poi mi piange il cuore quando vengono le famiglie e
son  contento  del  provvedimento  che  ha  fatto  il  Governo  per
essere sincero, quello dei mille euro son contento perché lo so
che è complicato e giustamente le tasse bisogna pagarle tutte,
però vi assicuro che è anche difficile quando un’azienda la deve
chiudere  o  quando  un  cittadino  gli  si  blocca  la  macchina,
insomma  è complicato, quindi dico a un certo punto un po’ di
tutela per le fasce più deboli è necessaria seppur chiaramente
poi dici allora non paga più nessuno, però poi c’è anche una
questione,  ma  è  una  questione  anche  poi  di  coscienza  dei
cittadini che va stimolata, che magari va anche valorizzata,
dici io per cosa pago? giustamente, anche per avere sempre dei
servizi migliori.

Una cosa, rispetto per esempio alla tassazione io per dato che
ci ha fornito la CNA sulla tassazione alle imprese, onestamente
era un numero secco non sono in grado di valutarlo, però mo
viene  in  mente  una  cosa,  noi  in  cinque  anni  non  abbiamo
aumentato  nessuna  tassa,  abbiamo  anzi  l’anno  scorso  ridotto
dell’1% dei rifiuti che ha fatto il Cartei prima di andar via,
abbiamo esteso la raccolta differenziata a Marina a parità di
risorse, abbiamo fatto delle azioni dall’inizio del mandato di
giustizia sociale tipo la riperimetrazione delle aree di lavoro
delle  attività  produttive,  che  prima  venivano  tassate
semplicemente  con  un  dato  di  superficie,  abbiamo  inserito
un’opportunità di esentare per tre anni, i primi tre bilanci
davamo la possibilità a tutte le imprese nuove che nascevano a
Cecina di essere esentati per tre anni sulla tariffa dei rifiuti
e  il  terzo  anno,  visto  che  questa  è  un’operazione  onerosa
l’abbiamo  lasciata  agli  under  35.  Abbiamo  aumentato  l’ICI  e
l’IMU  per  le  abitazioni  e  le  attività,  i  locali  produttivi
sfitti e le abbiamo abbassate per le abitazioni e per i locali
produttivi che vengono dati in affitto; abbiamo abbassato gli
oneri  di  urbanizzazione  fino  al  70%  per  chi  costruisce  e
realizza in bio-edilizia, abbiamo abbattuto del 50% gli oneri di
costruzione per chi realizza attività turistico-ricettive. Fare
una valutazione è complicato, non faccio nomi ma Comuni a noi
vicini c’è uno che ha la discarica, c’è un altro che ha tre
volte  la  nostra  tassa  di  soggiorno,   quindi  come  dire  sono
valutazioni complesse, è chiaro che l’impresa va sostenuta e noi
anche  facendo  gli  investimenti,  anche  facendo  la
riqualificazione,  facendo  marciapiedi,  tagliando  le  piante,
facendo le opere pubbliche forse abbiamo stimolato sicuramente
da  questo  punto  di  vista  l’impresa.  Due  cose  e  concludo:
Pistillo dice facendo una comparazione del bilancio consuntivo
2013 approvato il 24 marzo o 23 marzo 2014 che è stato poi
consegnato a noi, vi dico che intanto il cambio di tipologia di
bilancio è avvenuto nel 2015, perché siamo passati dal bilancio
in conto come era? …. la tipologia di bilancio è differente,
come si chiama il nome non mi ricordo scusami? l’armonizzazione



quindi  noi  abbiamo  bilanci  tipo  quelli  delle  aziende  okay?
Quindi la parte per esempio dei crediti, il fondo di dubbia
esigibilità è una partita che si è attivata nel 2015 okay? e
l’abbiamo integrata rispetto alle partite che non sono coperte,
quindi ribadisco il fatto che chi arriva comunque trova coperto
rispetto a questi crediti che devono essere ripresi, così come i
crediti vecchi che sono vecchi e che son stati tagliati e in
qualche  caso  i  provvedimenti  del  Governo  ci  penalizzeranno
giustamente,  sono  quelli  che  vanno  recuperati  che  però  non
incidono nelle poste, non incidono nel senso che quelli vecchi
come incidono nelle poste? ora ce lo spiega meglio la nostra
Dirigente, okay quindi non incidono perché comunque son stati
trovati.

Allora io le ultime due cose e concludo: noi non siamo una
banca,  il  Comune  non  è  una  banca  quindi  se  nel  precedente
dell’esercizio 2014 c’erano 10 milioni e ora ce ne sono 6, se
c’era tempo probabilmente si spendeva anche meno, nel senso che
non siamo una banca, l’importante è non utilizzare le risorse
prendendole con l’anticipazione di cassa, ma se i soldi sono lì
cash, cash, contanti, noi non è che siamo la banca che si deve
fare le cose. E poi vi do questo dato e chiudo: noi abbiamo
ricevuto  quel  consuntivo  2000  approvato  nel  2014,  c’era  un
avanzo di amministrazione di 5.417.000 euro, di questi erano
disponibili, quando si dice hai trovato il tesoretto che poi ci
ha fatto tutte le cose, noi abbiamo ricevuto in quel momento un
milione e 553.000 euro, okay? con un accantonamento di quei
crediti famosi di 79.000 euro, noi oggi si approva un bilancio
che ha un avanzo di 16.733.000 euro che nel momento in cui si
vende il campeggio si prendono i crediti, nel momento in cui ASA
ci dà quello che ci deve dare sull’affitto delle reti liberano
delle  risorse,  quindi  abbiamo  16  milioni  di  euro  che  se
lavoriamo  li  possiamo  difendere  nel  bilancio.  Di  questi  12
milioni sono accantonati, mentre prima non si accantonavano noi
poi  questi  soldi  teoricamente  potevamo  spenderli  invece  li
abbiamo dovuti accantonarli, quindi un milione e mezzo ci è
stato  lasciato,  658.000  euro  lasciamo,  noi  solamente  di
investimenti in questi cinque anni abbiamo speso 37 milioni di
euro, quindi dato noi in cinque anni abbiamo ricevuto dalla
precedente  Amministrazione  un  milione  e  mezzo  e  noi  abbiamo
reperito  risorse,  utilizzato  risorse  e  speso  risorse  per  37
milioni di euro. Grazie a tutti.

Parla la Presidente:

Grazie Sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto, Barabino.

Parla il Consigliere Barabino:

Ora è bello che le letture son sempre discrezionali però parlo



ovviamente da tecnico non da politico che non sono, perché un
pochino  di  tempo  fa  qualche  giorno  fa  ho  ricevuto  dei
complimenti più belli della mia vita, perché dopo dieci anni che
in qualche modo cerco di dare un piccolo contributo in politica,
qualcuno  me  ne  ha  anche  riconosciuto  a  livello  di  partito
insomma mi fa fare il vice coordinatore regionale, però mi è
stato fatto un bellissimo complimento, cioè mi hanno detto che
sono comunque un tecnico e questo effettivamente se si vuol
pensare  a  quella  che  è  in  qualche  modo  la  concezione  dei
politici e in qualche modo la disistima più della stima di cui
in genere godono i politici in questo momento, è veramente un
bel  complimento  peraltro  ho  ricevuto  anche  questo  diciamo
complimento da persona che ha sempre dimostrato un grande acume
politico e le cariche che ha conseguito insomma l’hanno sempre
dimostrato.  Detto  questo  mi  pare  appunto  parlo  di
discrezionalità perché mi sembra che il Sindaco abbia perso un
attimo di vista quello che è il problema di questo bilancio,
perché  il  Sindaco  ha  fatto  tutte  valutazioni  riguardo  alle
entrate,  ma  il  problema  di  questo  bilancio  non  sta  solo  e
soprattutto nelle entrate che sono evidentemente mancate ma solo
nelle spese, cioè io posso capire tutte le giustificazioni del
Sindaco che dice non ho potuto incassare per questo motivo, non
ho  potuto  incassare  per  l’altro  e  per  il  tal  altro,  ma  il
problema è che se non si incassa generalmente non si spende
perché la conseguenza qual è? la conseguenza è che noi siamo in
una fase nell’approvazione di un bilancio che noi ovviamente non
approveremo, dove diversamente da quel che dice il Sindaco ma
invece in linea con quello che ci dicono i numeri, la prossima
Amministrazione  chiunque  vorrà  fare  qualcosa  ad  oggi  non  la
potrà  fare  e  quindi  per  poterla  fare  bisognerà  recuperare
risorse.  Come?  in  due  modi  o  accendendo  mutui  e  quindi
indebitando ulteriormente l’Amministrazione comunale o viceversa
andando a recuperare i crediti, ma non è una cosa così semplice
se in cinque anni c’è stato un aumento praticamente dei residui
e quindi dei crediti non riscossi che è stato esponenziale, poi
ci tornerò anche sopra. L’altra considerazione insomma che mi è
sembrata abbastanza bizzarra da parte del Sindaco è quando dice
“noi non siamo una banca”, quindi abbiamo comunque in questo
momento una cassa che è pari a 6.980.000 io avrei speso anche
quelli, ma allora io mi chiedo ma se non sei una banca Sindaco e
hai 6.980.000 mi spieghi perché per completare il viale della
Vittoria hai dovuto accendere un mutuo per 1.850.000 euro? e
quindi  e  la  scuolina  di  San  Pietro  in  Palazzi  già  previsto
praticamente nel preventivo un milione e 8 che dovrà finanziare
attraverso il mutuo? ma non dici che non se una banca? se non
sei una banca hai un fondo cassa di 6 milioni 980 utilizza
quella invece di accendere il mutuo. Quindi capite bene che il
sistema in questo modo non si tiene, perché effettivamente le
affermazioni sono affermazioni che sono giustificazioni, questa
volta  l’excusatio  è  petita  non  è  non  petita  perché



effettivamente te l’abbiamo chiesto il perché, Paolo Pistillo
che mi ha preceduto ha spiegato nel dettaglio quella che è la
valenza di questi numeri che porta anche a integrare due dati
praticamente due parametri che portano, ne mancano due e siamo
al dissesto quindi insomma sotto questo profilo mi sembra che
effettivamente tu abbia immaginato un bilancio, ma in realtà nel
nella concretezza il bilancio è un altro. Poi insomma non mi
dilungo sulle considerazioni dello Statuto giocando sul fatto,
sullo Statuto, noi non giochiamo noi facciamo l’opposizione e
quindi tu hai la maggioranza se tu porti in questo Consiglio un
atto che è illegittimo o magari è possibile ipotizzarlo che sia
illegittimo e tu non l’approvi, io non so veramente cosa dire
cioè  non  è  compito  nostro,  il  nostro  compito  è  quello  di
controllare le carte, dirti quelle che sono le criticità, poi se
non lo approvate e lo rimandate certamente non è colpa nostra,
non è un compito nostro e quindi quando tu parli praticamente di
mancanza  di  collaborazione  insomma  in  questi  cinque  anni  la
collaborazione è stata ricercata quando faceva comodo, quando
invece non serviva praticamente le voci dell’opposizione erano
voci  che  non  servivano  e  non  dovevano  essere  sentite.  Poi
qualcuno oggi, sempre anche il politico che in qualche modo ha
fatto la critica, ci ho anche pensato perché dico ma come sarà
mai cioè mi rimprovera, rimprovera quest’opposizione di non aver
fatto l’opposizione al suo Sindaco alla sua maggioranza, certo
noi  l’opposizione  la  facciamo  ma  la  facciamo  come  riteniamo
giusta che sia fatta non come ci dice di farla la maggioranza,
perché  certamente  una  omologazione  anche  sull’opposizione
francamente mi sembra oltremodo bizzarra e singolare. Comunque
ad ogni modo i discorsi stanno piuttosto a zero, al di là di
tutto  i  numeri  sono  estremamente  sintomatici,  il  Sindaco
effettivamente ha speso tanto ma ora si ritrova una situazione
dove diversamente da quello che lui dice, chi subentrerà avrà
grossissimi  problemi  a  far  quadrare  il  bilancio  per  l’anno
prossimo e, torno a dire, di spese non se ne potranno fare se
non finanziandosi, come? nelle due modalità che vi ho detto,
dopodiché  la  problematica  che  illustrava  il  consigliere
Pistillo, e anche lui grande tecnico ma penso che sia un tecnico
che abbia fatto molto bene a questo Consiglio Comunale, quello
che illustrava ci ha anche dimostrato che in realtà con tutte
quelle che sono le previsioni normative effettivamente questo è
un  bilancio  che  per  l’anno  prossimo  desta  grandissime,  ma
grandissime  problematiche  e  preoccupazioni.  Ad  ogni  modo  il
fondo cassa al 31-12-2013 gestione Benedetti era per l’appunto 6
milioni 980 dopo i 10.600.000, quello di 6 milioni 980 è quello
attuale, quindi c’è una cassa che oggi è ridotta per 3.620.000 e
tutto ciò nonostante quelle che sono state le entrate che anche
Paolo ha ricordato, le farmacie due milioni e sette, il fondo a
Vallescaia 400.000, P.I.U. ed altro più di 5 milioni, quindi
nonostante  tutte  queste  entrate  il  fondo  cassa  è  abbassato,
capite bene la problematica è stata nelle spese. Quando poi il



Sindaco dice “ho trovato un milione e mezzo” ma insomma poi il
Patto di Stabilità non è che l’abbia fatto venire meno io o che
l’abbia allentato io, se poi lo allentano un mese dopo che si è
arrivat insomma in qualche modo dovresti anche riconoscerlo, non
mi interessa più di tanto perché poi ovviamente questo per certi
aspetti, anzi sicuramente è un bene, è un bene che sia stato
così, è un bene che questa Amministrazione ha voluto spendere,
non è questa la sede per dire se ha speso bene o ha speso male.
Ma l’altro dato che illustrava Paolo Pistillo è che è veramente
preoccupante  è  l’incapacità  di  questa  Amministrazione  di
recuperare  risorse,  di  riscuotere,  è  cambiato  il  metodo  di
bilancio ma non è che gli accantonamenti sono cambiati, cioè
quello  che  diceva  il  Sindaco  sempre  al  31-12-2013  ultimo
bilancio Benedetti, i residui cioè i crediti non riscossi erano
6.700.000  accantonati,  cioè  i  crediti  ,non  esigibili  o
difficilmente esigibili erano milione e mezzo c’erano anche nel
2013 non è cambiato questo meccanismo, oggi pensate bene in
cinque anni da 6.700.000 siamo a 27 milioni, 27 milioni che il
Comune di Cecina non ha riscosso e di cui 12 milioni ed oltre,
12.119.000 sono accantonati perché di dubbia esigibilità. Allora
io  non  voglio  nemmeno  ora  andare  a  dire  perché  non  l’ha
riscossi, se è stata la crisi, se mancano quelli che sono gli
strumenti e quant’altro, ma certamente quando poi tu trovi un
indicatore normativamente previsto fra i parametri obiettivi per
stabilire se il bilancio è in equilibrio e ti dice che il Comune
non ha la capacità di spesa, di introito, ovviamente se c’erano
meno spese questo parametro ritornava, ora non ti torna più
normale e quindi siamo fuori da quello che è il parametro che
dimostra  la  capacità  di  riscossione.  Allora  io  dico  questo
insomma, io penso che in questi anni di spese ne siano state
fatte e torno a dire questo è il vero problema per avere un
bilancio effettivamente in armonia e in equilibrio e attraverso
il quale si possa guardare con fiducia e ottimismo al futuro, ma
qui di spese probabilmente sono state fatte incautamente, non ci
si  è  preoccupati  o  non  c’è  stata  capacità  di  riscuotere  i
crediti e voglio dire può anche stare che le cose vadano così,
però  allora  si  spende  meno  quando  non  si  riscuote,  perché
viceversa il problema è questo, quindi sono accumulati i crediti
ma si è speso fino ad arrivare diciamo a un passettino dal
disavanzo  e  quindi  sotto  questo  profilo  siamo  piuttosto
prossimi. L’avanzo di 600.000 euro, l’ha spiegato molto bene
Paolo Pistillo, è un avanzo teorico perché è sulla carta ma di
fatto poi sostanzialmente è un qualcosa che non esiste. Questa
accelerazione  però  la  vediamo  in  maniera  molto  evidente
nell’ultimo anno e guardate caso proprio nell’ultimo anno, ma
sarà un caso oppure è una accelerazione che si è fatto come
nelle migliori tradizioni per cui sostanzialmente, come tutti
hanno fatto in passato, l’ultimo anno si spende, si fa, si briga
per far vedere che insomma siamo uomini del fare e quindi si
realizzano opere, si tagliano nastri e quant’altro che, torno a



dire,  in  astratto  è  un  qualcosa  anche  di  positivo  anche  in
concreto, a meno che poi questo non ci costi sotto altri profili
e siano costi salati che ora qui però, torno a dire, non voglio
ripetere.  Peraltro  insomma  Sindaco  giacché  c’eri  qualche
marciapiede  lo  potevi  fare  anche  con  l’illuminazione,  con
qualche alberino perché per farle proprie tutte al volo poi sono
mancati anche queste situazioni che dovrebbero essere in qualche
modo basilari. Sotto questo profilo torno a dire sarà che abbia
ragione il Sindaco, a me proprio non pare e siccome sono io che
ho sempre detto “ragazzi nella prossima tornata amministrativa
stiamo attenti perché il prossimo Sindaco avrà diversi problemi
a poter fare le cose”, io continuo a dirlo ma continuo a dirlo
da  tecnico  e  supportato  da  un  tecnico  che  in  materia  ha
grandissime competenze e che ne sa molto più di me, che mi
conferma  quelle  che  erano  già  mie  opinioni,  che  è  Paolo
Pistillo. Avrete capito che per tutto questo noi questo bilancio
non lo approveremo. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Barabino. Ci sono altre dichiarazioni di voto? passiamo
alla votazione: favorevoli? 9, contrari? 7, Barabino, Pistillo,
Vecchio, Gasperini, Farinetti, Tovani, Stefanini.

Passiamo all’immediata eseguibilità: favorevoli? 9, contrari? 7
come prima.

Il punto 5 all’ordine del giorno è stato approvato.

Passiamo ora alle comunicazioni del Presidente, poi come abbiamo
concordato i Capigruppo e i Consiglieri che vogliono intervenire
in occasione dell’ultimo seduta del Consiglio comunale.

PUNTO 4 – COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Porto il rendiconto delle spese del Consiglio Comunale relativo
all’anno 2018, in conformità al disposto dell’articolo 7 comma
15 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e comunico che
nel  bilancio  2018,  per  le  spese  del  Consiglio,  sono  stati
previsti i seguenti stanziamenti:

 sul capitolo 10152 è stata impegnata la somma di euro 610
per l’acquisto di pubblicazioni per il Consiglio Comunale

  sul capitolo 10373 è stata impegnata la somma di euro 1740
per il servizio di trascrizione dei dibattiti degli organi
consiliari per l’annualità 2018

Carissimi colleghi questa è l’ultima seduta che ci vede qui,
spesso ho pensato a cosa dire nell’occasione dell’ultima seduta
del Consiglio Comunale, quali riflessioni e quali considerazioni



o bilanci, ho sempre riposto l’idea o rinviato anche il pensiero
in considerazione del tempo che ancora avevamo davanti e invece
eccoci  qua,  il  nostro  percorso  sta  per  finire  magari  per
qualcuno questo è solo l’inizio per altri probabilmente no, ma
questa è un’altra storia. Sono stata eletta Presidente di questa
Assemblea  praticamente  alla  fine  di  questa  consiliatura,  ho
cercato di instaurare un rapporto leale e in alcuni momenti
anche dialettico con tutti, ho sempre cercato di non venir meno
né al mio compito di garantire l’imparzialità né all’impegno per
favorire sempre la piena esigibilità dei diritti propri di ogni
Consigliere, la Presidenza del Consiglio Comunale seppur breve è
stata  per  me  un  onore  ed  un’esperienza  ricca  anche  di
soddisfazioni perché grazie a tutti voi il Consiglio Comunale di
Cecina  ha  saputo  trovare,  pur  nell’ambito  di  un  confronto
politico a volte anche acceso, elementi di convergenza. In un
immaginario viaggio a ritroso di tante cose sono personalmente
fiera,  la  realizzazione  di  un  progetto,  di  “Cecina  Cuore”,
abbiamo una città cardio protetta, poi anche l’attivazione della
Commissione  delle  Pari  Opportunità  e  l’adozione  da  parte  di
quest’aula consiliare della Carta dei Diritti della Bambina, con
tutte le iniziative contro la violenza, non voglio fare una
lista di cose fatte e di quelle non fatte o quelle che purtroppo
non siamo riusciti a portare a compimento, mi riferisco ………
(voce fuori campo) eh? ……… quello è a compimento, è un’eredità
che la prima Commissione, il Presidente e tutti i componenti
della  prima  Commissione  lasciano  in  eredità  a  chi  tra  poco
siederà in quest’aula consiliare. Però non è questo che volevo
dire  Paolo,  vorrei  invece  soffermarmi  su  quello  che  ha
significato e significa far parte di un Consiglio Comunale per
una costruttiva riflessione poi che è sul nostro ruolo, oggi far
politica vuol dire sacrificio però vuol dire impegnarsi per chi
è in difficoltà, significa discutere, arrabbiarsi con il nostro
collega  di  opposizione  ma  è  sempre  il  nostro  collega  di
opposizione e mai un nemico, perché per costruire una comunità
migliore  dobbiamo  partire  dal  rispetto  delle  idee  e  delle
opinioni degli altri. Far politica, fra innumerevoli significati
e implicazioni,  ritengo racchiuda  anche e  soprattutto quello
della consapevolezza di quanto le proprie azioni incidono sul
benessere della comunità, sono fiera di poter dire che in questo
contesto pur nelle diverse posizioni e composizioni si è sempre
contraddistinto in questo, per amore per la nostra città di
Cecina, permettetemi quindi di ringraziarvi tutti per il lavoro
che avete fatto, per la dedizione, per la partecipazione che
avete  avuto.  Prima  che  assumessi  la  carica  di  Presidente
qualcuno mi disse: “Mery fa’ attenzione perché il Presidente è
una persona sola e deve essere super partes”, in realtà mi sono
accorta che il Presidente dietro di sé ha una città che lo
supporta, basta saperla ascoltare; al momento dell’assunzione di
questa carica vi dissi con voce un po’ strozzata dall’emozione,
come  adesso  del  resto,  che  avrei  messo  tutta  me  stessa  per



onorare la mia città, la città dove vivo, dove lavoro e alla
quale dico grazie per il più bel regalo che mi ha fatto, ho
avuto il piacere di rappresentarla. Voglio ringraziare ognuno di
voi, il mio gruppo consiliare, i colleghi dell’opposizione, il
mio vice, il mio partito, voglio ringraziare i Presidenti e i
Vice-Presidenti per il lavoro svolto al mio fianco nel corso
della mia presidenza allo scopo di portare poi a termine quanto
ci eravamo prefissati di realizzare, desidero esprimere il mio
apprezzamento  nei  confronti  di  tutti  i  Capigruppo  e  i
Consiglieri che hanno partecipato attivamente alla vita politica
e istituzionale, a loro va la mia gratitudine per la passione
profusa e l’impegno costante e determinato che ha caratterizzato
poi  il  vostro  operato,  alla  Giunta,  nella  sua  composizione
attuale e in quella che si è avvicendata in questi anni, va il
mio  ringraziamento  per  l’impegno  davvero  che  avete  avuto
nell’interesse di  Cecina, grazie.  Voglio ringraziare  tutti i
dipendenti  anche,  tutti  i  dipendenti  che  a  vario  titolo  in
questi anni insomma con la loro responsabilità hanno partecipato
attivamente alla concretizzazione di quanto effettuato e che mi
hanno  seguito,  supportato  e  aiutato  in  questo  percorso,  e
infine, ma non per questo non per ultimo, un abbraccio speciale
al mio Sindaco. Basta, io vi saluto e ora do la parola ai
Capigruppo e ai Consiglieri che vogliono fare un saluto. Grazie.

Massimo ……

Parla il Consigliere Gentili:

Da oggi avrò più tempo per dedicarmi alla musica, perché appunto
come tutti sapete dopo tanti anni ho deciso di non ricandidarmi,
di dedicarmi ad altre cose anche se la passione per la politica
rimane. Qualche tempo prima di prendere la decisione definitiva
vi ho portato a far vedere una vecchia tessera di appartenenza a
un partito politico, era parecchi anni fa e non era nemmeno la
prima, la passione politica mi ha sempre animato e quindi in
quel momento forse avrei avuto voglia anche di rimettermi in
gioco e candidarmi, poi però purtroppo ho visto come è cambiata
la politica in questi anni. Da quando ho iniziato a quello che
vedo ora è molto cambiata e io, quando in un Consiglio Comunale
parlai  di  dialettica,  la  dialettica  che  era  morta  nella
politica, è morta all’interno dei partiti, è morta tra partiti
sia di maggioranza che di opposizione, invece la dialettica è la
palestra per chi fa politica, è andata a deteriorarsi forse ora
è più facile fare un commento sui social che non magari mettersi
a parlare con una persona del tuo partito, con una persona di un
partito alleato o di un partito anche avversario, si tende più a
demonizzare la persona e sempre meno a valorizzare le proprie
idee. Anche questa è una cosa che mi hanno sempre insegnato che
non era la strada giusta per fare politica, mi hanno insegnato a
crescere politicamente, è diventato invece quasi più un valore



ora essere inesperto, però io poi rifletto: ma le persone quando
si devono operare cercano un chirurgo inesperto? quando hanno
bisogno di cambiare un rubinetto chiamano un falegname? no, però
quando  si  parla  di  politica  si  può  prendere  e  dare
l’amministrazione pubblica a qualcuno inesperto, come se la cosa
pubblica  in  Italia  non  fosse  cosa  di  tutti,  non  fosse  cosa
importante. Alla luce di tutto questo ho pensato che forse era
bene fare un passo indietro, io continuerò ad amare la politica
come  passione  però  non  sento  ora  una  situazione  dove  posso
spendere completamente il mio impegno, amerò Cecina e sono stato
onorato in questi anni di aver rappresentato in qualche modo il
pensiero di una parte dei cecinesi e sono contento di avere
onorato al cento per cento il mio incarico, perché che io sappia
mi pare l’idea di non essere mai mancato a nessun consiglio,
anche quando purtroppo venivo da un lutto abbastanza grave che
mi ha colpito, però sono stato orgoglioso di essere qui e sono
stato orgoglioso di fare quello che potevo per quella che è la
mia città, anche se non sono nato a Cecina io mi sento cecinese.
Sono stato orgoglioso del lavoro che ho potuto svolgere nel
campo della cultura, auguro a tutti, a tutti indistintamente
salute e serenità che sono le cose importanti, indistintamente
perché chi è stato con me, anche gli Assessori perché voglio
bene  al  Sindaco  e  a  tutti  indistintamente,  e  anche
all’opposizione nello  stesso modo  perché sicuramente  ci sono
stati  dei  rivali  però  mai  dei  nemici  e  questo  ci  tengo  a
precisarlo, in questo abbraccio finale ovviamente metto anche
questa  cosa.  Quindi  un  saluto  al  Sindaco  e  penso  di  aver
salutato  tutti,  a  tutti  i  dipendenti,  alla  Daniela  alla  Di
Bisceglie, saluto tutti e vi do un grosso abbraccio e tante
belle cose.

Parla la Presidente:

Grazie Massimo. Mauro ….

Parla il Consigliere Niccolini:

Grazie  Presidente.  Dopo  cinque  anni  come  consigliere  voglio
cogliere  questa  occasione  per  fare  anch’io  un  breve  saluto,
innanzitutto devo riconoscere che si è trattato di un’esperienza
straordinariamente  stimolante  e  positiva,  è  stato  per  me  un
onore e un piacere rapportarmi con persone splendide, voi tutti,
Consiglieri,  Assessori,  tutti  i  dipendenti  di  ogni  ordine  e
grado,  ho  potuto  incontrare  persone  che  a  vario  titolo  si
dedicano con passione al mondo sportivo e all’educazione delle
nuove generazioni. Il mio impegno nello sport si è concentrato
sulla  valorizzazione  di  tutte  quelle  discipline  sportive
cercando nel mio piccolo di fornire un supporto, riferimento e
collaborazione, a tutti va il mio più caloroso ringraziamento,



tuttavia un ringraziamento particolare va al nostro Sindaco a
Samuele, che con passione e spirito di sacrificio con onestà,
trasparenza e molta passione si è impegnato a portare a termine
il  nostro  mandato,  essendo  stato  per  tutti  noi  un  punto  di
riferimento  di  stimolo  e  di  esempio.  Lo  ringrazio  in  modo
particolare personalmente  per avermi  dato l’occasione  con la
delega allo sport di conoscere un mondo splendido, come quello
dello sport stesso e dell’associazionismo sportivo del nostro
territorio; con tutti non sono mancati momenti di discussione
sempre però con l’intento di vedere le situazioni da diverse
angolature per poi trovare un equilibrio che tenesse in giusto
conto  le  esigenze  di  ognuno  di  noi.  Si  poteva  fare  di  più
certamente, si può sempre migliorare, ma la certezza che in ogni
mia azione ho messo il massimo impegno svolgendo il mio compito
con  serietà  e  dedizione,  confrontandomi  costantemente  con  i
cittadini e con coloro che mi hanno preceduto e accompagnato in
questo ruolo. Ho tenuto sempre presente il valore della politica
che è fatta di ideali e di azioni di responsabilità la quale
poco ha a che fare con i giochi di potere, interessi personali e
meschinità,  di  sicuro  c’è  solo  che  non  ci  si  può  mai
accontentare,  di  cose  da  fare  ce  ne  sono  moltissime  e
l’imbarazzo  purtroppo  è  nella  scelta,  nelle  risorse  e  nella
burocrazia. Concludo infine con un ringraziamento particolare ai
cittadini la cui presenza, il cui appoggio è stato stimolo delle
responsabilità di rappresentanza a cui mi hanno eletto, parlo al
singolare ma sono sicuro di esprimere i sentimenti degli altri
colleghi che finiscono il mandato insieme a me, a cui sarò per
sempre grato senza mai dimenticare nessuno. Tengo a precisare
che, a prescindere dalle mie simpatie e dal colore politico, la
mia persona è e sarà sempre presente a portare avanti tutte
quelle iniziative che contribuiranno in modo particolare a dare
l’utilità alla nostra comunità, a tutti voi vanno i migliori
auguri  di  un  buon  proseguimento  e  che  sia  ricco  di
soddisfazioni. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Mauro. Paolo …..

Parla il Consigliere Barabino:

Ragazzi, io vi voglio bene a tutti penso che ormai le barriere
razziali  siano  state  abbattute  dopo  cinque  anni,  quindi  che
dire? vi abbraccio e vi auguro veramente a tutti di cuore una
buona strada e che possiate cogliere in qualche modo tutte le
vostre occasioni, esaudire tutti i vostri sogni, tranne magari
uno da una parte di là, spero che si faccia più da questa.
Veramente scherzo, un abbraccio a tutti di cuore, grazie ciao,
grazie a tutti.



Parla la Presidente:

Lorenzo …..

Parla il Consigliere Gasperini:

Allora cari colleghi e amici siamo in fondo, per me è abbastanza
emozionante ricordare insomma questi cinque anni e questi dieci,
perché in queste stanze anche se non queste fisicamente, perché
l’altra volta si era da un’altra parte, però nel mio caso si può
davvero dire forse che ci son cresciuto, io sono entrato in
Consiglio Comunale a 18 anni oggi ne ho 28 e quindi diciamo sono
stato ……. Pino si riferisce a quando ero sindaco dei ragazzi a
12 anni, è vero e lì eravamo qui con Paolo Pacini eravamo qui,
quindi io ero qui, ero lì dov’è seduto ora Samuele Lippi, quelle
poche volte del Consiglio è  tata un’esperienza importante non
solo dal punto di vista politico ma dal punto di vista anche
umano, esistenziale, della dialettica come diceva Massimo, della
capacità del confronto, della formazione del carattere, a volte
racconto ai miei amici di come facevo politica dieci anni fa,
ora e sicuramente sono trasformazioni, è stata per me una fase
importante.  Ringrazio  tutti,  della  maggioranza  e
dell’opposizione, ringrazio anche quelli che oltre a essere in
questo  Consiglio  sono  stati  insieme  a  me  nella  commissione
Turismo  e  Commercio  che  ho  avuto  l’onore  e  l’onere  di
presiedere, quindi Beatrice, Barbara, Fabio, Paolo e anche Luigi
che finché è stato membro di questo Consiglio è stato un membro
della Commissione Turismo e Commercio. Ringrazio veramente te
Mery insieme a insieme a Luigi stesso per il lavoro avete fatto
come il Presidente del Consiglio Comunale, è un lavoro magari
che si vede meno, come quello dei Consiglieri Comunali rispetto
a  quello  degli  Assessori,  perché  il  Consiglio  rispetto  alla
Giunta,  chiaramente  non  avendo  un  ruolo  pratico-esecutivo-
amministrativo  proprio  produce  meno,  però  è  un  luogo  che
simbolicamente e quindi idealmente rappresenta davvero la sede,
il luogo in cui sono rappresentati gli interessi, i valori, le
aspirazioni, i desideri, i problemi della città, non è un caso
che questa legge al Sindaco dia anche qui l’onere e l’onore di
essere  un  membro  del  Consiglio  Comunale,  a  differenza  degli
Assessori  il  Sindaco  è  un  Consigliere  Comunale.  Quindi
ringraziando i Consiglieri ringrazio anche e saluto Samuele, il
saluto  non  era  una  gufata,  lo  saluto  rispetto  a  questa
legislatura, poi come Paolo ovviamente spero che la vittoria
stia da questa parte e non dall’altra, ma questo ce lo auguriamo
reciprocamente in questo senso. Un grande in bocca al lupo a
tutti per questi ultimi 11-12 giorni non so quanti ne mancano di
campagna elettorale, tranne che a Massimo Gentili perché il suo
è un addio alla politica, sto scherzando Massimo, ci rivedremo
presto  in  questa  sala,  in  questi  banchi,  in  quelle  sedie  o



davanti  alla  fontana  della  “Maremma  assetata”,  davanti  alla
chiesa, davanti a tutti i luoghi che poi anche se ognuno di noi
deve  convertirsi  sempre  più  all’amore  per  la  propria  città,
rimangono i luoghi di riferimento per chi voglia fare politica
davvero,  col  cuore,  con  la  passione,  guardando  in  alto.
Un’ultima cosa appunto, quando penso all’importanza dei Consigli
Comunali  mi  viene  sempre  in  mente  interventi  che  mi  sono
capitati di studiare i Consigli Comunali degli anni dieci, in
particolare  un  consigliere  comunale  di  Torino,  che  mi  hanno
sempre sorpreso per il livello incredibile che un tempo aveva la
discussione nei Consigli Comunali, livello incredibile dal punto
di vista culturale, dal punto di vista filosofico, c’erano dei
dibattiti, chiaramente c’era caso e caso sto parlando anche di
casi  particolari,  ma  esistevano  dei  dibattiti  nei  Consigli
comunali che davvero mostravano come la politica fosse attenta a
questo luogo. Purtroppo nel tempo forse in questo un po’ Massimo
ha ragione, i luoghi della democrazia, i luoghi del confronto si
sono un po’, non dico sviliti solo nel senso che sono diventati
solo un battibecco, ma anche nell’importanza, le grandi guerre
ideali ideologiche ci sono sempre state, ci sono sempre state e
forse per certi versi c’erano più prima di ora come sappiamo.
Però l’importanza che si attribuisce a questi luoghi un tempo
era molto più seria, oggi a volte noi pensiamo di essere qui
come  a  essere  nel  consiglio  direttivo  di  una  piccola
associazione o del barrino e invece non siamo a fare questo,
siamo a fare tutti noi, non era una critica è un appello che
faccio a me stesso e a tutti voi di ricordarsi di questi luoghi
sono luoghi vitali per chi ha preso la decisione di impegnarsi
nel servire la città tutta, la comunità umana tutta, in questo
caso la comunità di una città. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Lorenzo. Rosanna …..

Parla la Consigliera Farinetti:

E’ stata un’esperienza, potrei dire anche bella in definitiva
nell’ottica che non mi son mai fatta mancare niente nella mia
vita ho voluto fare anche questo. Contrasti ce ne sono stati
ovviamente ma è normale, perché partiamo da idee diverse per cui
era logico che un pochettino ….. però finiti i contrasti ho
trovato sempre molta come si dice simpatia, umanità da parte di
tutti,  però  ci  sono  delle  persone  che  voglio  ringraziare
particolarmente  e  sono  gli  impiegati,  dico  la  verità  li  ho
veramente proprio un po’ scocciati perché essendo poco pratica,
Daniela scusami per questi cinque anni, comunque voglio fare un
applauso agli impiegati del Comune di Cecina. Grazie a tutti,
saremo ancora qui? noooo …….. va bene. Sindaco? ma ti faccio



anche i miei auguri, vai!

Parla la Presidente:

Grazie. Pamela ……….

Parla la Consigliera Tovani:

Non sono brava in queste cose, non sono brava per niente anche
perché fare i saluti è come un po’ dirsi addio e invece per me
questo è stato un percorso particolare, perché prima comunque
della politica per me vengono i rapporti umani, sono sempre
venuti  prima  i  rapporti  umani  e  quindi  è  un  saluto  un  po’
difficile, dal punto di vista invece politico ci sono stati in
questi cinque anni a volte anche degli scontri, a volte con
Samuele  soprattutto  con  Samuele,  ma  sono  stati  secondo  me
costruttivi e positivi e sono stati fatti sempre nell’interesse
esclusivo  di  Cecina.  Le  idee  possono  essere  diverse,  le
posizioni possono essere diverse, spesso ho notato che ci sono
state delle  resistenze anche  nei miei  confronti, giustamente
perché ripeto le idee sono diverse. Forse si poteva fare di più,
meglio, tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, quello che
secondo me poteva essere diverso è che non è che l’opposizione
sono i cattivi e la maggioranza sono i buoni e non deve essere
nemmeno viceversa, spesso invece in quest’aula l’ottica è stata
questa e di questo un po’ se devo concludere e devo concludere
anche a modo mio, mi dispiace e io devo concludere a modo mi.
Per  il  resto  ho  conosciuto  in  questo  percorso  tante  belle
persone, ne sono contenta, ho iniziato con passione, mi sono
catapultata  non  avvicinata  catapultata  nella  politica  con
passione,  in  questi  cinque  anni  penso  di  aver  dimostrato
quantomeno il mio impegno, non sono mai mancata a un consiglio,
non  sono  mai  mancata  a  una  Commissione,  quanto  meno  la  mia
costanza e la voglia di fare questo, penso che mi si debba
riconoscere non dico se ho fatto bene o fatto male o fatto cose
giuste,  prima  il  Presidente  del  Consiglio  ha  citato  Cecina
cardio protetta, mi ha fatto piacere non mi può non far piacere,
è stata una mia mozione, è stato un progetto che è partito da
me, quindi qualcosa forse di buono l’ho fatto. Ho conosciuto
tante persone e in questi cinque anni la mia posizione non è mai
cambiata,  così  ho  cominciato,  così  finisco  e  così  la  mia
campagna elettorale prosegue con la mia stessa identità e il mio
stesso  pensiero  che  è  sempre  rivolto  solo  e  soltanto  al
territorio. Io vi ringrazio tutti quanti per la pazienza che
avete  avuto  con  me,  ringrazio  tutti  i  colleghi  Consiglieri,
ringrazio  il  Presidente  del  Consiglio,  anche  Samuele  lo
ringrazio nonostante ripeto gli scontri e il fatto ……. Samuele
sono state la tua spina nel fianco mi perdonerai, i prossimi
cinque anni se saremo ancora così, lo sai sarà di nuovo così,



non cambierò e te ne dovrai fare una ragione, ma non sarà così
ma non sarà così. Ringrazio tutti, due parole veloci tutti per
tutti i dipendenti che mi hanno sopportato, in particolare ce
n’è uno che mi ha sopportato tanto, ci sono stati gl8i scontri
anche con lei, Daniela, io sono contenta comunque perché ripeto
anche dagli scontri si apprezzano le persone e quindi io ti
ringrazio anche per la pazienza. E poi che dire? un pensiero per
tutti che questa esperienza fortifichi i vostri caratteri e che
apra i vostri cuori, grazie a tutti.

Parla la Presidente:

Grazie Pamela. Fabio …..

Parla il Consigliere Stefanini:

Io con oggi finisco una grande esperienza che per me questa
legislatura non è stata indubbiamente come la precedente. Sono
contento di aver fatto le scelte che ho fatto perché fuori del
Consiglio  ho  trovato  anche  comprensione,  ho  trovato  anche
disaccordi,  ma  ho  trovato  anche  molte  persone  che  mi  hanno
sostenuto,  condiviso  quello  che  ho  fatto,  ringrazio  tutti  i
colleghi  del  Consiglio  quelli  che  già  conoscevo  quelli  che
comunque non hanno cambiato atteggiamento nei miei confronti,
quelli che hanno preso le distanze e comunque li capisco, quelli
che hanno chiuso anche completamente i ponti con me e li capisco
lo stesso e non me ne faccio un problema anche perché poi finito
un periodo ne inizia un altro e a volte ci si scorda. Ringrazio
le nuove conoscenze che ho fatto all’interno del Consiglio, ma
dico  conoscenze  approfondite  e  non  solamente  perché  siamo
Consiglieri e ci si conosce tutti, devo dire che in particolar
modo ringrazio del Consiglio gli amici di merenda, vale a dire
quelli con i quali ……..non lo potevo dire, siamo in campagna
elettorale per cui non vorrei che poi qualcuno mi tagliasse
l’intervento, visto che è registrato e non siamo in streaming,
giustamente. Ho capito tante cose devo dire, è un’esperienza che
non auguro a nessuno perché a me ha lasciato un po’ il segno
perché  vengo  ormai  da  un’esperienza  pluridecennale  della
politica, io mi sono iscritto a un partito nel 1970 per cui
penso che di acqua sotto i ponti ne sia passata, però devo dire
che  è  un’esperienza  che  a  volte  lavorare  su  dei  tavoli  non
quando si gioca a poker, però lavorare su dei tavoli spesso e
volentieri apre parecchio la testa insomma in queste in queste
cose, non lo auguro a nessuno, non sembra perché magari sono uno
che ama anche lo scherzo e l’ironia però sono scelte che per me
hanno significato molto. Non sono in campagna elettorale, sia
come candidato ma anche come campagna elettorale attivo, nel
senso  di  portare  contributi  anche  in  termini  di  lavoro,  di



contenuto e anche questa è un’altra esperienza che per me a fine
carriera, anche se non mi ritengo ancora a fine carriera, penso
di  ricandidarmi  fra  cinquant’anni  per  cui  se  voi  ci  sarete
sempre mi farete enormemente piacere, per cui sto girando a
questo punto qui per informarmi, giro da tutte le parti per cui
senza  partecipare  a  niente  e  anche  questa  devo  dire  è
un’esperienza che mi piace, perché mi sento più tra virgolette
più libero e più informato, anche perché spesso e volentieri
durante  la  campagna  elettorale  si  perde  anche  il  senso
dell’informazione,  proprio  perché  siamo  portati  ad  andare  e
frequentare sempre e i soliti posti. Dunque ringrazio tutti, vi
voglio bene a tutti e auguri per chi è in campagna elettorale e
per chi dopo il 26 siederà su questi banchi che noi abbiamo
occupato fino ad oggi. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Fabio, lascio la parola a Samuele Lippi.

PUNTO 5 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Nel ‘95 sono stato eletto Consigliere Comunale e avevo 23 anni,
ero a sedere mi sembra al posto del Gentili, c’era Rifondazione
Comunista che a quel tempo l’estrema sinistra, stavo lì così e,
quando  sentivo  parlare  anche  un  po’  di  persone  che  avevano
esperienza, mi domandavo se fossi mai riuscito poi un giorno?”
così ….. con questo affresco del Bandini …… con quelle parole
…….  perché  non  è  solo  simbolicamente,  è  molto  simbolico
idealmente ma è anche poi concreto, perché poi il Consigliere
Comunale è il rappresentante della democrazia locale. Devo dire,
voglio fare un complimento a Paolo perché ti giuro hai fatto un
bell’intervento politico, anche se come dire hai detto quello
che hai detto fra il politico e il tecnico, però ti devo dire
che sei riuscito a controvertere quello che ho detto in maniera
politica eccezionale, quindi non se ti fa piacere o dispiacere
però tu hai fatto un bell’intervento politico e, lo dico perché
a me non pesa di definirmi politico, è una cosa in cui credo, la
politica è il mettersi a disposizione, stare al servizio, è
condividere, è fare le cose per gli altri prima di tutto per gli
altri, come dico al mio bimbo la sera quando mi dice che non ci
sono mai, gli dico: “guarda Filippo ti piace lo skate park? vedi
l’ho fatto anche per te”, chiaramente prima è per tutti e poi
dentro il tutti c’è uno di noi. Quindi la politica è anche un
po’….. ci vuole la passione ci vuole la motivazione, Massimo
diceva  della  dialettica  che  non  c’è  più,  la  dialettica  è
diversa, la dialettica anche in questo Consiglio è stata certe
volte  in  certi  momenti  veramente  pesante,  però  era  una
dialettica comunque una dialettica, ho un rammarico e di questo
chiedo scusa, di non essere riuscito a far condividere di più, a



superare  un  po’quella  legittima  opportuna  rappresentanza,  di
idee diverse no ecco, sinceramente questa è una cosa che più di
tutti in relazione ai rapporti in relazione all’attività del
Consiglio è quella che mi dispiace di più. Sicuramente non sono
arrivato con calma, ho avuto una serie di situazioni interne al
mio  partito  che  ringrazio,  che  ringrazio,  perché  ha  tenuto
fortemente,  ci  sono  stati  momenti  anche  difficili,  momenti
veramente difficili  causati dall’esigenza  di dare  risposte e
penso all’emergenza delle scuole, penso alle rotture interne, a
quelle fratture a quelle sofferenze che poi mi hanno formato
perché  veramente  avrei  auspicato  in  certe  situazioni  e  con
qualcuno un rapporto meno forte, perché se nella maggioranza dei
consiglieri  il  rapporto  è  stato  un  rapporto  dialettico,
costruttivo,  tipo  con  Paolo  Pistillo,  nella  mia  logica  per
esempio io sono affezionato, noi siamo gemellati con Gilching,
con Sagunto e con Sin le Noble. A Sin le Noble il Consiglio
comunale governa tutto insieme con ………. (incomprensibile) tutto
insieme, a Ginching quasi, a Sagunto Partiti di sinistra e di
destra insieme …………  (voce fuori campo) ………. no va bene però
faccio per dire per dire che c’è stata un’evoluzione anche da
questo punto di vista nel superare queste divisioni, tante volte
artificiali o artificiose che nella vecchia antica logica del
……………….. (incomprensibile), quindi ecco da questo punto di vista
avrei voluto ma onestamente capisco che insomma anch’io ci ho
messo  del  mio,  Paolo  è  una  persona  che  …….  io  lo  dissi
all’inizio del mandato, dissi guarda se si vuol trovare una
persona di riferimento per la gestione del bilancio io sono
disponibile  affinché  sia  una  persona  anche  di  estrazione
politica diversa dalla mia, a garanzia del lavoro che interessa
tutti e, vi dico con sincerità che vi ringrazio tutti perché
anche se non me lo sarei aspettato, non avrei voluto e certe
volte sono stato veramente ferito veramente ferito pesantemente,
pesantemente, ringrazio tutti perché comunque sono cresciuto e
mi è stata data la possibilità, l’opportunità da quelle vicende
pesanti di migliorare, di imparare mio malgrado a gestire e a
leggere e a interpretare quella dialettica che c’è e che, in
maniera diversa da come vorremmo, è quella che esiste, è quella
da cui bisogna prendere e non abbandonare mai e non abbandonare
mai. Ti rendi conto che quello che abbiamo non è per sempre, i
diritti, la democrazia, si dà per scontato ma noi la democrazia
la conosciamo da settant’anni, per tutta la storia prima non era
proprio così ma tutta dico, non gli ultimi anni prima della
democrazia,  da  sempre,  c’è  sempre  stato  il  più  forte  che
governava  il  più  debole  e  quindi  la  democrazia  è  un  bene
assoluto e dobbiamo coltivarla. Quindi l’auspicio che lascio è
che si possa migliorare, io penso che in un modo o un altro qui
ci sarò e sicuramente collaborerò e cercherò di fare il mio
meglio sempre e comunque, con Mary abbiamo deciso di donarvi un
Omino di Ferro, uno spillino a tutti, penso che tutti quanti
abbiamo lavorato per Cecina, il simbolo per riconoscere alle



persone che hanno fatto qualcosa per Cecina e sicuramente e
sicuramente, per quanti sono? i 22 euro …. i 14 euro mensili di
indennità che è stata riconosciuta a tutti i Consiglieri. E poi
voglio fare un dono, lo facciamo vedere è un dono simbolico ma
non è provocatorio, perché l’amarezza di certe cose dette qui
dentro, atti, fatti, pesantissimi con la sofferenza che oggi è
stata registrata dalle parole anche di Fabio, sicuramente lui
l’amaro in bocca come me che l’ha voluto e quindi questo è un
dono per addolcirti un po’ la bocca e per augurare anche a te, a
Fabio Stefanini. Quindi vi ringrazio, ringrazio il Presidente
del Consiglio Luigi Valori, ringrazio la Presidente, ringrazio
il Segretario Comunale, ringrazio Walter, Daniela, Grazia, la
come si chiama la bimba Gori che c’è sempre, la Chiara, ora
abbiamo Giuliano, tutti quelli che sono stati, questo è un luogo
sacro Lorenzo hai fatto il primo Consiglio qui hai detto, se ti
ricordi è stata la prima opera conclusa appena sono arrivato e
quindi era a dicembre, si farà il Consiglio Comunale nella sala
dopo  che  tu  l’hai  fatto  in  biblioteca  per  tanti  anni  e
nell’Auditorium  di  via  Verdi,  deve  essere  stato  un  impegno
importante e che va preservato. Grazie a tutti quanti e alla mia
Giunta chiaramente, alla Giunta 5.0 e a quelle altre Giunte che
sono  state  perché  con  me  hanno  condiviso  la  parte  più
entusiasmante ma anche più difficile, fare il Sindaco è una
esperienza veramente entusiasmante, complicata, difficilissima
ma che dà una un’esperienza molto importante, quindi io spero di
averlo fatto, sicuramente l’ho fatto al meglio, ci ho messo
tutto l’impegno possibile e immaginabile quindi vi ringrazio per
questa esperienza.

Parla la Presidente:

Prego ……

Parla il Consigliere Vecchio:

Da  ignorante  qual  ero,  provenivo  da  un  settore  totalmente
diverso,  è  stata  nettamente  positiva,  ho  conosciuto  belle
persone siete stati tutti gentili con me tutti garbati, come si
dice qua in Toscana e sono contento, ho fatto questa esperienza
dell’Osservatorio sulla sicurezza nata dalla nostra mozione che
è stata per me importantissimo. Ringrazio Samuele perché mi ha
detto “sei vicepresidente, te la vedi tu” e m’ha dato carta
libera, ringrazio Luigi Valori che è stato carinissimo perché mi
ha sempre appoggiato enormemente e ringrazio veramente tutti di
questa opportunità, perché io sono cresciuto moralmente e anche
spiritualmente, ho sempre avuto il valore dell’aiuto verso il
prossimo e questo mi si è consolidato in me, sono dispiaciuto
enormemente che perdo due carissimi amici Consiglieri, io mi
auguro di averli sempre vicino e spero di farcela a rimanere



insomma quello che sono, va bene Consigliere e quant’altro è
esatto. Grazie a tutti.

Parla la Presidente:

Grazie. Termina qui il Consiglio Comunale, un abbraccio a tutti.


