
DIBATTITO CONSIGLIO COMUNALE 20 FEBBRAIO 2019

Parla la Presidente:

Buongiorno a tutti colleghi, iniziamo i lavori del Consiglio
comunale sono le ore 10:20 del 20 febbraio 2019, lascio la Z

Parla il Segretario Comunale:

Buongiorno

Gori Francesco - presente

Battini Edoardo - presente

Imbroglia Nicola - presente

Suffredini Barbara - presente

Niccolini Mauro - presente

Pacchini Meris - presente

Cappelli Ilaria - presente

Bensi Beatrice - presente

Gentili Massimo - presente

Barabino Paolo - assente

Pistillo Paolo - presente

Vecchio Antonino - presente

Gasperini Lorenzo - assente

Farinetti Rosanna - presente

Tovani Pamela - presente

Stefanini Fabio - presente

Lippi Samuele - presente

sono presenti 15 consiglieri su 17 la seduta è valida

Parla la Presidente:

La seduta è valida grazie Segretario, dichiaro aperta la seduta

alziamoci in piedi l’Inno nazionale.

INNO NAZIONALE

Buongiorno  Consigliere  Gasperini,  vado  alla  nomina  degli
scrutatori per l’assistenza alle operazioni di voto della seduta

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
deliberazioni adottate dal Consiglio comunale

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

Favorevoli? unanimità 16 su 16.

Parla la Presidente:

Prima di iniziare i lavori e affrontare i punti all’ordine del
giorno che abbiamo oggi in Consiglio comunale, io a nome di
tutto  il  Consiglio  comunale  voglio  rivolgere  le  più  sentite
condoglianze al consigliere Mauro Niccolini e alla sua famiglia
per la perdita della mamma. Questo è un abbraccio affettuoso da
parte di tutti noi caro Mauro, gli lascio la parola, prego .

Parla il Consigliere Niccolini:

Grazie Presidente. Voglio cogliere l’occasione …. scusate …..
voglio cogliere  l’occasione per  ringraziare la  Giunta, tutta
l’Amministrazione  comunale  e  tutti  i  colleghi  del  Consiglio
stesso per la manifestazione di affetto che mi avete dimostrato
nel momento del grave lutto che mi ha colpito, grazie a tutti di
cuore, grazie Presidente.

Parla la Presidente:

Lascio la parola al Sindaco

Parla il Sindaco:

Buongiorno, chiederei alla Presidente e a tutti i Consiglieri se
è possibile discutere l’interrogazione riguardante il porto alla
fine  del  Consiglio,  in  quanto  sto  aspettando  ancora  degli
elementi  e  non  ho  avuto  il  tempo  di  riaverli,  quindi  se  è
possibile aspetto in mattinata che arrivino per poter essere più
chiaro nella risposta. Grazie.

Parla la Presidente:

Se  siamo  d’accordo  portiamo  il  punto  5  all’ultimo  punto
dell’ordine del giorno, va bene per tutti? allora il punto 5
verrà discusso come ultimo punto di questo Consiglio comunale e



passiamo al punto 6 dell’ordine del giorno.

PUNTO  6  -  REVISIONE  STRAORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX
ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 AGOSTO 2016 N.175, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 DEL 16 GIUGNO 2017 N.100 -
RELAZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  -  REVISIONE
ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX  ARTICOLO  20  DECRETO
LEGISLATIVO DEL 175 DEL 2016

lascio la parola al relatore, al Sindaco Samuele Lippi

Parla il Sindaco:

Questo è l’ultimo bilancio preventivo di questo mandato, questa
consiliatura,  e  con  l’occasione  volevo  anche  ringraziare  i
Consiglieri  della  maggioranza  che  hanno  sostenuto  la  nostra
attività, ma anche i consiglieri dell’opposizione per lo stimolo
che è arrivato spesso qualche volta un po’ eccessivo dal mio
punto di vista da parte di qualcuno, ma insomma in generale c’è
stato un rapporto proficuo, in particolare voglio ringraziare il
Presidente  della  Commissione  Bilancio  e  Affari  Generali  e
Istituzionali,  per  la  serietà  per  la  collaborazione  leale
nell’interesse  pubblico,  collaborazione  nel  senso  che  il
Consiglio ha collaborato il Presidente se n’è fatto partecipe,
credo che tutto questo lo voglio riconoscere come ho detto anche
in altre occasioni, rispetto appunto alla trasparenza, rispetto
al  fatto  che  si  sia  sempre  posto  in  maniera  positiva  e
costruttiva anche seppur da posizioni di opposizione e quindi di
pungolo e di stimolo che abbiamo apprezzato e che perché ci
augureremmo sempre di trovare, quindi un rapporto dialettico e
costruttivo. Ringrazio  anche appunto  i consiglieri  che hanno
partecipato  a  questa  attività  perché  comunque  credo  che  in
questi anni da questo lavoro, dagli impegni di questo Consiglio,
dagli scontri anche, dalle discussioni di cose ne siano state
fatte,  abbiamo  fatto  cose  importanti  per  istituzionalizzare
scuole,  abbiamo  messo  in  sicurezza  le  strade,  abbiamo  fatto
iniziative  di  riqualificazione,  è  chiaro  che  poi  nella
dialettica  politica  fra  maggioranza  e  opposizione  sarebbe
impensabile che venissero approvati all’unanimità però è chiaro
che tante delle cose state fatte sono state fatte in funzione
anche di sollecitazioni, di proposte, magari qualche volta più
apparentemente,  qualche  volta  più  chiaramente,  qualche  volta
meno  apparentemente,  insomma  erano  anche  frutto  di  idee  di
proposte  di  indicazioni  che  arrivavano  dai  gruppi  di
opposizione. Credo a Cecina oggi sia, non come dice qualcuno che
negli ultimi tre mesi c’è un sacco di cantieri aperti, negli
ultimi tre mesi vi sono un sacco di cantieri aperti ma ci sono
anche cose son partite quattro anni fa, cioè PIU è stato un
investimento,  prima  di  tutto  abbiamo  formato  i  dipendenti



comunali  alla  progettazione  europea,  poi  sono  state  cercate
linee di finanziamento, son stati fatti progetti, sono stati
banditi  i  lavori  quindi  c’è  stato  un  lavoro  lungo  che
chiaramente ha bisogno dei suoi tempi. Poi un mese di più un
mese di meno se si pensa ai drammi, alle sciagure italiane dove
ci sono opere pubbliche ferme da sessant’anni, da settant’anni,
ponti lasciati a metà, piscine mai inaugurate, penso che insomma
sia tollerante o tollerabile il fatto che ci possono essere dei
ritardi,  che  guarda  caso  poi  sono  dovuti  a  meccanismi
legislativi  sulle  gare  d’appalto,  per  esempio  nell’ultimo
Governo  è  stato  innalzato  il  limite  a  150.000  euro  per
l’affidamento  dei  lavori  direttamente  che  è  un  aspetto
sicuramente positivo, cioè l’idea che comunque le gare pubbliche
per un sistema un po’ discutibile, generale italiano legato alla
corruzione, si fanno sempre delle leggi più pressanti che poi
alla  fine  non  è  che  garantiscano  oggettivamente  la  buona
efficacia dei lavori. Quindi questo chiaramente può portare a
dei problemi però con soddisfazione, anche nei confronti dei
dipendenti della macchina comunale che oggi io posso dirvi e
replicare  apertamente  sempre  e  comunque  il  fatto  che  i
dipendenti del Comune siano tanto su un numero assolutamente
sottostimato rispetto al fabbisogno, noi oggi abbiamo in campo
una quarantina di assunzioni da fare fra i numeri del 2018 e i
numeri del 2019, voi pensate che oggi si lavora con almeno 40
unità  in  meno  rispetto  al  fabbisogno  tenuto  di  oltre  il
fabbisogno non è commisurato a tutti che sono anche in pensione,
al turnover, alle persone che hanno un calo quindi rispetto a
una quantità di dipendenti noi siamo molto al di sotto e quelli
che oggi sono al lavoro è gente che ha lavorato per la vigilia
di Natale, la Befana e quindi li ringrazio credo tutti quanti
noi li dobbiamo ringraziare perché se ci non fossero stati io vi
ho detto potrei aver fatto tanti discorsi, però poi di fatto non
si sarebbe fatto quello che è stato fatto. Qualcuno che è andato
in  questi  anni,  l’operazione  della  riorganizzazione  della
macchina comunale non è stata un’operazione indolore, ha avuto
delle ripercussioni, qualcuno diceva vanno via perché insomma
……. per motivi diversi, chi è andato via è andato via perché
aveva  un  modo  di  lavorare  diverso  che  ha  tenuto  un  pochino
ingessata l’Amministrazione negli anni passati. Mettiamola così
insomma, tutti quelli che sono andati via io li ho ringraziati
ma insomma bene che siano andati da altre parti perché qui la
musica era cambiata e quindi era bene ci fossero persone che
come dire si dedicassero davvero all’interesse pubblico.

Io  vi  leggo,  c’è  qualcosa  sul  bilancio,  poi  ci  sono  anche
Salvini al posto di Costantino e la Sabrina Giannini fanno un
po’  di  diciamo  di  fase  tecnica,  più  puntualmente  magari
successivamente  possiamo  intervenire  rispetto  alle
sollecitazioni che arriveranno.

Il  bilancio  di  previsione  è  stato  redatto  in  conformità  ai



principi  contabili  nel  rispetto  dei  vincoli  legislativi
attualmente vigenti, per la sua redazione il principale punto di
riferimento il contenuto del DUP di cui si è già discusso e che
1trova  esplicitazione  più  dettagliata  nel  bilancio  …..  io
tratterei quasi tutti ….

Parla la Presidente:

Allora possiamo trattare tutto insieme?

Parla il Sindaco:

Io tratterei tutto insieme se è possibile …..

Parla la Presidente:

Ci  sono  dei  punti  che  può  trattare  il  Sindaco  e  altri  sia
l’Assessore Salvini che Giannini ……...

Parla il Sindaco:

Dicevo se è possibile io proporrei di fare una discussione tutta
insieme dove io intervengo per una parte, Salvini per un’altra e
Giannini per un’altra ancora e poi si discute tutto insieme se
va bene …..

Parla la Presidente:

Va bene.

Parla il Sindaco:

Quindi ritornando un passo indietro il bilancio è redatto per
competenza con riferimento al triennio 2019-2021 e per cassa con
riferimento  al  solo  anno  2019,  non  contiene  disavanzo  di
provenienza  passata  e  ha  chiuso  in  pareggio  e  non  prevede
l’iscrizione di quota di avanzo di amministrazione presunto, il
totale  delle  entrate  ammonta  a  46  milioni  e  236181,35  euro
compresi i 7 milioni 685874,48 di fondo pluriennale vincolato,
destinato  alle  spese  di  investimento.  Dal  confronto  con  le
previsioni assestate relativamente al 2018 emerge chiaramente
una diminuzione  dei valori  generali, data  principalmente dal
fatto che  l’anno 2018  contiene l’applicazione  dell’avanzo di
amministrazione, tutta la partita degli accertamenti tributari
inviati l’ingente trasferimento per gli investimenti legati al
PIU. Per quanto concerne le spese quantificate anch’esse nella
stessa misura delle entrate hanno una distribuzione tra spesa
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corrente e spesa di investimento per il rimborso dei prestiti a
partite di giro, la misura più rilevante delle spese è data
dalla spesa corrente e spesa per il funzionamento dell’ente, per
l’erogazione dei servizi e per la manutenzione del patrimonio.
La  spesa  di  investimento  ammonta  complessivamente  a
15.322.852,48 euro, è determinata per 7 milioni 685874,48 dal
fondo pluriennale vincolato, è un saldo contabile che permette
di finanziare e di iscrivere in bilancio le opere programmate
negli anni precedenti e da completare nell’arco dell’anno di
bilancio, per la differenza determinata da nuove opere ossia da
quelle opere programmate con l’approvazione del piano annuale
delle  opere  pubbliche,  la  spesa  per  rimborso  prestiti  è
contenuta in 92.623,18 euro è irrisoria in relazione all’intero
bilancio,  in  realtà  fa  riferimento  al  rimborso  della  quota
capitale più il mutuo di viale della Vittoria contratto nel
2018.  Il  dettaglio  delle  poste  in  bilancio  è  contenuto  nei
documenti  allegati  in  particolare  l’aggiornamento  del  DUP  e
della  nota  integrativa,  il  bilancio  è  stato  discusso  nella
competente  Commissione  il  13  febbraio  ed  ha  acquisito  il
prescritto  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  dei
Conti. Rispetto anche alla questione dell’indebitamento siccome
nel  piano  pluriennale  delle  opere  pubbliche  c’è  un’altra
attivazione di un mutuo, una previsione di attivazione del mutuo
rispetto alla situazione di una scuola, dalla ristrutturazione
alla messa in sicurezza di una delle scuole, noi come sapete
abbiamo collegato al bilancio alcune previsioni di spesa anche
delle potenziali alienazioni che è anche una sorta di esigenza
contabile per poter mettere in corso un impossibile intervento.
Noi chiaramente l’obiettivo nostro sarebbe quello di recuperare
risorse, disponibilità ce ne sono state negli anni e sicuramente
ce ne saranno, legate ai finanziamenti che vengono da parte del
Governo sulla messa in sicurezza delle scuole, prima e anche
attuale, quindi  abbiamo dovuto  prevedere l’attivazione  di un
mutuo però l’obiettivo sarebbe quello di non attivare il mutuo
ma di recuperare risorse o nell’avanzo dell’Amministrazione e
parte  dell’avanzo  di  amministrazione  che  poi  andremo  a
eventualmente  a  trovare  nell’assestamento  e  nel  consuntivo,
oppure utilizzando appunto delle risorse che possono provenire o
dalla  Regione  o  dal  Governo  nazionale,  appunto
sull’amministrazione delle scuole. Così come non abbiamo avuto
una comunicazione rispetto alla possibilità dell’utilizzo della
struttura di via Boccaccio che era stata alienata, era stata
fatta una gara, era stata fatta la previsione di realizzazione
di edifici, di appartamenti e la società pare non essere più
interessata quindi loro perdono 240 milioni di caparra e quel
bene  potrà  essere  immesso  sul  mercato  e  in  una  potenziale
possibile  futura  variazione  del  piano  delle  opere  pubbliche
potremmo finanziare, cosa al momento non ufficiale, ma se si
confermasse l’ipotesi di non prosecuzione degli impegni presi
quell’immobile  potrebbe  essere  utilizzato  per  finanziare  e



quindi levare la possibilità di attivazione del mutuo. Poi per
quanto riguarda le partecipazioni magari su questo se ci sono
poi  delle  domande  più  specifiche  di  Pistillo  rispondo
volentieri, c’è anche la dirigente che è a disposizione e il
piano finanziario il DUP che è stato approvato dalla Giunta con
atto numero 206 del 28 luglio 2018, è composto da due sezioni
strategica  e  operativa,  la  sezione  strategica  è  riferita  al
programma di mandato del Sindaco in questo caso fa riferimento
al solo anno 2019, è una sezione che per i suoi contenuti non
può  essere  modificata  annualmente,  almeno  gli  sconvolgimenti
delle linee programmatiche approvato a inizio legislatura, la
sezione operativa fa riferimento a un arco temporale triennale
sostanzialmente  va  a  sostituire  la  vecchia  relazione
previsionale e programmatica prevista dall’ordinamento contabile
in  vigore  fino  al  2015.  Il  DUP  fa  riferimento  a  tutta  la
programmazione  dell’ente,  al  fabbisogno  del  personale
programmazione  finale  delle  opere  pubbliche,  programmazione
biennale  per  acquisizione  di  beni  e  servizi  per  un  importo
superiore  a  40.000,  il  DUP  contiene  inoltre  indirizzi
fondamentali da porre a base della predisposizione del bilancio
in particolare linee tariffarie sia direttamente ai attributi
che ai  servizi, contiene  inoltre indirizzi  programmatici che
costituiranno il presupposto per l’assegnazione degli obiettivi
da tagliarci successivamente all’approvazione del bilancio ed
assegnare ai vari settori. Il DUP è successivamente oggetto di
aggiornamento nella parte contabile in modo da renderlo coerente
con i dati inseriti nel bilancio di previsione, l’aggiornamento
è stato approvato dalla Giunta nella seduta del 5 febbraio 2019,
il DUP e relativa nota di aggiornamento sono stati discussi in
Commissione consiliare nella seduta del 13 febbraio, è stato
acquisito  il  parere  favorevole  da  parte  del  Collegio  dei
Revisori dei Conti. In generale possiamo dire che noi nonostante
avessero  anche  la  possibilità  di  aumentare  le  tasse,  come
previsto anche dal Governo che aveva dato la possibilità di
mettere tasse, non le abbiamo aumentate non abbiamo maggiori
oneri  nè  richiesto  maggiori  oneri  in  più  sulla  parte  della
tariffa dei rifiuti, poi interviene la Sabrina Giannini c’è un
piccolo  riaggiustamento  ma  poi  numericamente  vedete  è
insignificante  e  comunque  a  fronte  di  un  grande  lavoro  di
investimento  sulla  raccolta  differenziata  che  nella  fase
iniziale ha un costo perché nella fase iniziale la raccolta
differenziata ha un costo fino a che non si arriva a un regime,
a un sistema di riuso, di valorizzazione del materiale, delle
materie prime secondarie che diventino materia per un indotto e
un’economia circolare vera e propria, una fase che all’inizio ha
un costo però il costo è stato assorbito grazie a minori spese e
anche  a  dei  finanziamenti  che  sono  arrivati  da  parte  di
Legambiente,  questo  poi  lo  specifichi  meglio  tu.  Quindi  il
bilancio in pratica è stato ribaltato pressappoco come l’anno
passato, il bilancio preventivo è molto simile al preventivo



dell’anno precedente e chiaramente è un preventivo che ci serve
ora per fare una serie di piccoli interventi, oltre tutti i
lavori che sono in essere anche per quanto riguarda la stagione
turistica,  avete  visto  son  partiti  i  lavori  importanti  per
l’economia io la leggo in questi termini poi qualcun altro lo
potrà leggere come lavori di campagna elettorale ma in realtà
sono lavori legati all’economia, sistemazione dei marciapiedi,
degli annosi  marciapiedi sdrucciolevoli  che c’erano  in Corso
Matteotti, lunedì partiranno i lavori del viale della Vittoria
nel quale abbiamo concordato con gli operatori di farne un pezzo
fino a via Rossetti e poi successivamente in autunno ripartire
con i lavori nella parte terminale e in quel caso valutare anche
l’ipotesi di collegare la realizzazione della quarta piazza a
mare, ma questo è argomento da campagna elettorale e da chi poi
si  troverà  nell’Amministrazione  futura.  Comunque  intanto  i
lavori sono partiti, io penso di aver detto tutto, quello che
non  ho  detto  me  ne  scuso  ma  mi  chiedete  spiegazioni  e
approfondimenti che volentieri darò, ora dò la parola a Salvini
non a Sabrina. Grazie.

Parla la Presidente:

Lascio la parola all’Assessore Salvini.

Parla l’Assessore Salvini:

Grazie Presidente, io tratto il punto 7

PUNTO 7 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA  SULLA  PUBBLICITÀ  E  DEL  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE
AFFISSIONI

la proposta di approvare un nuovo regolamento che disciplini
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità dei diritti sulle
pubbliche  affissioni,  nasce  prevalentemente  dall’esigenza  di
introdurre delle parti obbligatorie a un regolamento che è stato
approvato nel 1995 e in seguito non è mai stato adeguato o
modificato, la parte che è stata introdotta, diciamo la novità
fondamentale, riguarda soprattutto la disciplina relativa alle
sanzioni,  l’accertamento  e  al  contenzioso.  Il  contenuto  che
costituiva  la  base  del  vecchio  regolamento  non  è  stato
modificato  sostanzialmente  ma  reintrodotto  nel  nuovo
regolamento, la proposta è stata elaborata oltre che dal settore
che  si  occupa  dei  tributi  anche  dal  Comando  della  Polizia
Municipale  per  la  parte  relativa  alle  autorizzazioni  alle
concessioni, questo regolamento che si propone di modificare e,
sul  quale  magari  nel  dettaglio  potrà  darci  lumi  anche  il
consigliere  Pistillo,  è  stato  discusso  nella  competente
Commissione consiliare il giorno 13 febbraio, fra l’altro agli



atti  della  la  modifica  proposta  è  allegato  anche  il  parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Parla la Presidente:

Sì Giannini prego.

Parla l’Assessore Giannini:

 Sì grazie buongiorno a tutti, io tratterò dal punto 12 13 14 e
15.

PUNTO 12 -   PIANO FINANZIARIO TARI RELATIVO AI COSTI DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PREVISTI PER L’ANNO
2019. APPROVAZIONE

PUNTO 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019

Il piano finanziario va ad individuare costi che necessitano di
una  copertura  finanziaria  integrale,  questo  è  previsto
dall’articolo 1 comma 639 della legge 147 del 2013 che prevede
infatti che la tassa sia destinata alla copertura dei costi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti. I costi vengono individuati
nel piano finanziario e sono il totale dei costi per i servizi
di 4 milioni 291 mila euro 734, delle cifre che dirò sono IVA
compresa  dai  quali  va  detratto  il  contributo  ATO  per
l’attivazione del servizio porta a porta quindi un contributo
che è arrivato al Comune di Cecina per 120 mila euro, quindi il
totale dei costi è 4 milioni 171 mila 734, il totale dei costi
per la raccolta differenziata ammonta a un milione 120 mila 458
euro  dai  quali  va  detratta  la  somma  del  contributo  che  è
arrivato del CONAI di 330 mila euro, quindi il costo è 790 mila
458  euro.  Il  contributo  CONAI  in  questo  aspetto  secondo
l’Amministrazione  deve  essere  messa  in  atto  una  campagna  di
sensibilizzazione per  tutti i  cittadini perché  il contributo
CONAI va a incidere sulla tariffa andandola a ridurre, quindi è
la qualità del rifiuto finale che arriva quindi il porta a porta
garantisce  la  qualità  maggiore  di  rifiuti  e  per  questo  il
contributo  è  di  questa  cifra.  Il  totale  dei  costi  per  il
trattamento e smaltimento dei rifiuti ammonta a un milione 237
mila 600 euro, mentre i costi complessivi del servizio di igiene
urbana che sono quantificati dal gestore sono di 6 milioni 199
mila 792 euro, da aggiungere a questa cifra tutti i costi che
sosteniamo come ente in maniera diretta e quindi una percentuale
sui costi del personale 123 mila euro circa, le spese generali
30 mila euro, un accantonamento per svalutazione crediti di 29



mila euro e poi abbiamo la riduzione a diverse tipologie di
utenti che sono previsti dal nostro Regolamento e sono 155 mila
euro,  esclusi  da  questo  conteggio  i  138  mila  euro  che  sono
destinati alle riduzioni per il disagio per il disagio sociale e
quindi non ricadono nella TARI. I costi ammontano a 338 mila
euro dai quali va tolto il contributo che arriva dal Ministero
per la TARI nelle scuole 22 mila euro, il recupero dell’evasione
85 mila euro, una maggiore entrata realizzata sul piano di 57
mila euro e quindi i costi ammontano a 173 mila euro, il costo
complessivo  è  6  milioni  372  mila  902  euro.  Poi  il  piano
finanziario abbiamo una parte che è dedicata a tutti i programmi
e  gli  interventi  che  il  gestore  mette  in  atto  sul  nostro
territorio, non ve li sto a leggere uno per uno andando a dire i
lo  spazzamento  meccanico  quante  macchine  avrà  che  avete
l’allegato l’avete visto per conto vostro, quindi abbiamo lo
spazzamento  meccanizzato  ad  integrazione  allo  spazzamento
manuale, la pulizia delle aree del mercato, gli interventi di
pulizia non programmati, il servizio di raccolta e trattamento
rifiuti con sistema stradale, la raccolta del rifiuto residuo
secco, la raccolta dell’imballaggio multimateriale, la raccolta
carta, la raccolta FORSU, il servizio porta a porta, qui faccio
una  breve  parentesi  perché  rispetto  all’anno  scorso  a  ad
integrare il porta a porta saranno posizionati per il periodo
estivo  da  aprile  a  settembre  due  scarrabili  dove  le  utenze
domestiche non residenti potranno conferire direttamente dalla
fine stagione del 2019 questo sistema sarà fatto tramite una
smart card. Saranno posizionati uno in maniera fissa nella zona
dell’ex  Metropolis  dove  abbiamo  anche  una  telecamera  per
controllare e, in maniera periodica cioè ogni fine settimana dal
venerdì al lunedì in via della Rimembranza, poi c’è la raccolta
degli  ingombranti  e  vegetali,  la  raccolta  dei  RAEE  oli  e
vegetali, la gestione del nostro centro di raccolta e la pulizia
spiagge e pinete. Per quanto riguarda la tariffa per l’anno 2019
garantisce  la  copertura  integrale  dei  costi  che  sono  stati
appena presentati e la tariffa è calcolata sulla base di quanto
disposto  dal  DPR  27  aprile  del  1999  numero  158  e  le  sue
successive  modificazioni  e  di  quanto  previsto  dal  comma  27
lettera  a  della  legge  di  stabilità  del  2016,  con
l’individuazione  della  parte  fissa  riferita  alla  metratura
dell’immobile  e  dalla  parte  variabile  che  è  calcolata  ad
un’ipotetica  quantità  di  rifiuti  prodotti  in  base  alle
dimensioni  del  nucleo  familiare,  questo  per  le  utenze
domestiche, mentre in base alla metratura e alla destinazione
d’uso per le utenze non domestiche, rispetto al 2018 la tariffa
rimane invariata.

Allora passiamo al punto successivo

PUNTO 14 - VERIFICA DI QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI



DA  DESTINARSI  ALLA  RESIDENZA  ALLE  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE  E
TERZIARIE AREE PEEP E PIP DA CEDERE IN PROPRIETÀ O DIRITTO DI
SUPERFICIE ANNO 2019

l’articolo 172 del decreto legislativo 18 del 18-8-2000 numero
267 stabilisce che al bilancio di previsione è allegato tra
l’altro  la  deliberazione  da  adottarsi  annualmente  prima
dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni e gli enti
verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
e che pertanto potranno essere ceduti in proprietà o in diritto
di superficie, con la stessa deliberazione i Comuni vanno a
stabilire anche quale è il prezzo di cessione per ciascun tipo
di area di fabbricato. Dato atto che si sono esaurite da tempo
le disponibilità di aree destinate alla residenza, alle attività
produttive e terziarie in conseguenza del completamento delle
previsioni derivanti dal piano dell’edilizia economica popolare
e  dal  piano  per  gli  insediamenti  produttivi,  a  suo  tempo
approvati, quindi evidenziato pertanto che allo stato attuale
non sussiste la necessità di terminare i prezzi di cessione in
quanto  non  vengono  individuati  fabbricati  o  nuove  aree  da
destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie
che  potrebbero  essere  cedute  in  proprietà  o  diritto  di
superficie, e quindi si prende atto di tale verifica e questa
delibera costituisce come ho detto prima un allegato al progetto
di bilancio.

PUNTO  15  -  INDIVIDUAZIONE  DI  BENI  OGGETTO  DEL  PIANO  DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

allora  per  procedere  al  riordino,  la  gestione  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  ogni  ente  deve
redigere un apposito elenco andando a individuare quali beni
saranno inseriti nel piano delle alienazioni, gli immobili che
vengono  inseriti  sono  classificati  quindi  come  patrimonio
disponibile e sono gli stessi immobili che sono stati presentati
nella precedente delibera e la numero 92 del 28 dicembre 2017, e
abbiamo l’immobile in via Boccaccio per un valore stimato di
1.485.000 euro, l’ex magazzini di via Puccini la cifra stimata è
pari a 1.529.000 euro, il fondo a Marina il fondo commerciale di
340.000 euro e l’ex scuola posta in via dei Parmigiani 168.360
euro.

Parla la Presidente:

Grazie Giannini. Ci sono interventi? sì

Parla il Sindaco:

Sull’imposta  di  soggiorno,  la  proposta  di  modifica  al



Regolamento per la disciplina dell’imposta nasce l’esigenza di
adeguare il regolamento approvato il 7 maggio 2012, non solo per
intervenute  modifiche  legislative  ma  anche  e  soprattutto  a
seguito delle proposte da parte delle associazioni di categoria
emerse durante il 2018. Il regolamento si va a modificare, tiene
conto della legge regionale 86 del 20 dicembre 2016 in materia
di sistema turistico regionale, della legge 96 del 21 giugno
2017  in  materia  di  immobili  destinati  a  locazione  alberghi.
Vengono tagliate le strutture ricettive interessate all’imposta,
si chiariscono le competenze del soggetto passivo dell’imposta e
relativi  obblighi  tributari,  vengono  introdotte  ulteriori
tipologie e di esenzione dell’imposta. Per quanto riguarda le
misure dell’imposta fermo restando la misura che oscillerà come
già previsto con il vigente regolamento tra 0,50 e 2,50 euro che
ha introdotto la possibilità di determinare per i privati che
gestiscono immobili ad uso abitativo per locazione turistica e
il pagamento dell’imposta, la misura forfettaria per immobili,
la determinazione della misura da pagare verrà determinata in
Giunta. Siccome l’anno scorso c’era stata discussione su questo
argomento  tant’è  che  non  si  approvò  nemmeno  il  regolamento
stesso, intanto abbiamo fatto chiaramente un percorso insieme
alle associazioni di categoria per sgravare gli operatori il più
possibile dagli oneri derivanti dalla gestione della tassa di
soggiorno, tenuto conto che per una tassa di soggiorno è un
contributo  legittimo,  quindi  poi  si  può  discutere  tassa  di
soggiorno sì tassa di soggiorno no, noi siamo per la tassa di
soggiorno sì, perché sia un contributo in più per valorizzare le
attività,  le  iniziative  di  attrazione  sul  territorio  in
particolare in bassa stagione. Noi l’anno scorso avevamo avviato
anche la possibilità per gli appartamenti dati in affitto, le
seconde  case,  però  chiaramente  c’era  anche  un  problema  di
gestione della tassazione che quindi ricadeva poi sull’operatore
con  complicazioni  per  l’operatore,  però  questo  è  un  fatto
positivo sia perché comunque anche chi va nelle seconde case
deve  giustamente  contribuire  in  quota  parte,  magari  vive  in
maniera diversa ma in quota parte, come lo fa chi va nelle RTA,
nei  residences,  negli  alberghi,  nei  campeggi.  Però  abbiamo
pensato  ora  poi  con  una  successiva  delibera  di  Giunta  lo
definiremo con precisione, un ipotetico costo forfettario per
appartamento  di  150  euro  all’anno,  che  non  c’è  oggi  nel
regolamento ma vi anticipo che se si andasse avanti su questo
senso  come  io  auspico  l’obiettivo  è  quello,  quindi  ogni
appartamento dato in locazione turisticamente parlando potrebbe
contribuire  con  150  euro  all’anno  forfettaria  di  tasse  di
soggiorno, e che onestamente mi sembrerebbe sostenibile e utile
a valorizzare, a rendere intanto giusta ed equa una tassazione
che altrimenti non considera questo tipo importante, tra l’altro
questa  importante  economia  cecinese  e  marinese  che  è  legata
all’affitto delle seconde case, che ha tutto il nostro rispetto
e  che  deve  essere  ulteriormente  modificata  ma  che  è



un’importante parte dell’economia cecinese, che però in minima
parte possa attribuire e anche favorire l’emersione dal nero,
con attenzione a investire risorse nel periodo di bassa stagione
per allungare la stagione. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Sindaco. Passiamo alla discussione, sono stati trattati
12 punti all’ordine del giorno che riguardavano il bilancio di
previsione, ci sono interventi? sì prego Pistillo.

Parla il Consigliere Pistillo:

Buongiorno  a  tutti.  Diciamo  che  eravamo  abituati  ad  altra
modalità di presentazione dei bilanci un pochino più dettagliata
anche con le slide quindi la presentazione di oggi veramente mi
lascia un po’ perplesso, probabilmente l’avvicinarsi di maggio
ci porta a trattare gli argomenti on meno puntualità, io mi ero
preparato delle domande, degli interventi, dei rilievi punto per
punto, non so come vogliamo fare se io faccio le domande punto
per punto si risponde oppure faccio tutte le domande e poi si
risponde tutto insieme,anche questo decidiamolo. Allora iniziamo
dal punto dal punto 6 che è la revisione delle partecipazioni,
come avevo fatto presente in Commissione ci sono 2 domande a cui
non  ho  avuto  risposta  in  Commissione  ma  che  sicuramente  la
dirigente potrà darmi stamattina: la prima domanda è il capire
come mai ad oggi l’Azienda Farmaceutica Cecinese, che è stata
messa in liquidazione e a dicembre 2014, a distanza ormai di
quattro anni sia ancora in liquidazione quindi quali sono i
problemi che non consentono di chiuderla, anche perché abbiamo
visto che comunque seppur piccola questa società sta continuando
a  creare  perdite  che  in  qualche  modo  essendo  100  per  100
partecipata dal Comune ci vanno ad incidere sul bilancio, quindi
ecco  magari  capire  quali  sono  le  problematiche  che  non
consentono  lo  scioglimento  della  società.  L’altro  punto  che
abbiamo discusso con la con la dirigente è più una curiosità che
sottopongo anche a tutti i Consiglieri, perché parlo di Reti
Ambiente S.p.A., nella descrizione che è stata fatta nel DUP si
dice che la società è ancora inattiva per le vicende a noi note
cioè che non è ,concluso l’iter di composizione del capitale
sociale con la scelta del socio privato, però stranamente pur
essendo inattiva ha un bilancio 2016 con 144.000 euro di utile e
un bilancio 2017 con 67.000 euro di utile, quindi sembrerebbe
farci capire che meno si fa meglio è perché tra l’altro sono
indicati i costi del dell’organo amministrativo e dell’organo di
controllo  in  18.400  euro  all’anno,  quindi  qui  mi  sarebbe
piaciuto capire cos’è che determina l’utile di una società che
comunque è inattiva, quindi magari su questo poi quando diamo
via  le  risposte  la  dottoressa  Cani  mi  potrà  .  Per  quanto



riguarda il punto 7 il l’Assessore Salvini ci ha detto che la
variazione  che  andiamo  ad  approvare  oggi  in  pratica  si
concretizza  nelle  sanzioni,  quindi  così  come  è  presentata
sembrerebbe una variazione vessatoria magari domani sul giornale
potremmo  leggere  che  il  Comune,  la  Giunta  ha  variato  il
regolamento inserendo le sanzioni, nella realtà non è così si va
a  precisare  che  effettivamente  si  va  ad  aggiungere  al
regolamento la parte contenziosa che prima non era trattata ma
questo era soltanto un inciso, io vorrei richiamare l’attenzione
di tutti sull’articolo 19 del nuovo Regolamento che andiamo a
proporre che poi ricalca pari pari l’articolo 19 del Regolamento
vecchio, perché si dice che nella stagione turistica c’è la
maggiorazione delle tariffe. Vi leggo brevemente il passaggio,
sono  quattro  righe:  il  Comune  nelle  azioni  rilevanti  flussi
turistici  applica  per  complessivi  quattro  mesi  all’anno,
corrispondenti al periodo estivo e più precisamente dal primo
giugno al 30 settembre, una maggiorazione del 50 per cento delle
tariffe per la pubblicità e richiama poi tutta una serie di
articoli del decreto legislativo 507/93 che io mi sono andato a
vedere e sono praticamente questi tre articoli il 12 il 14 e il
15,  ricalcano  praticamente  tutte  le  forme  di  pubblicità
possibili all’interno del Comune quindi pubblicità effettuata
mediante  insegne,  cartelli,  pannelli  luminosi,  volantinaggio,
quindi qualunque forma di pubblicità che venga fatta nel periodo
estivo viene maggiorata del 50 per cento. Da notare che gli
articoli del  decreto legge  che istituisce  l’imposta comunale
sulle pubblicità è già vessatorio nei confronti delle attività
stagionali, perché dice che le varie fattispecie pubblicitarie
che abbiano durata non superiore a tre mesi sono incrementate
nella tariffa del 20 per cento, quindi già di per sé chi fa
pubblicità in periodi brevi paga di più, allora io dico in un
momento come quello che stiamo attraversando se vogliamo dare
una mano alle attività stagionali che poi rappresentano secondo
me, stanno sempre più con la crisi del commercio parlo anche per
esperienza  professionale  rappresentando  la  colonna  vertebrale
della  possibilità  di  spesa  dei  privati  cittadini  di  Cecina,
secondo me sarebbe stato giusto e se vogliamo aiutare mi sembra
che la Giunta abbia più volte manifestato, se vogliamo aiutare
le attività stagionali questa maggiorazione del 50 per cento io
non  la  vedo  assolutamente  motivata,  cioè  secondo  me  non
premiarle  ma  perlomeno  lasciamole  come  le  altre  forme  di
pubblicità svolte al di fuori del periodo estivo. Arriviamo al
punto 8 quello del regolamento sull’imposta di soggiorno, se vi
ricordate questo per me è un argomento abbastanza sensibile, il
precedente Regolamento non era stato approvato dopo un confronto
dialettico di tre Commissioni consiliari dove c’era stato a mio
avviso il contributo dell’assessore Costantino che portava in
Commissione  le  tariffe  che  come  sappiamo  sono  di  competenza
esclusiva della Giunta, c’era stato un confronto sulle nuove
tariffe su quello che il regolamento andava a disciplinare e poi



in Consiglio comunale questo regolamento non è stato approvato.
Quindi  non  essendo  stato  approvato  il  regolamento  non  si
approvava la modifica al riferimento sulla legge regionale che
individua  le  aziende  turistiche  e  siamo  andati  avanti  come
avevamo  previsto,  cioè  come  era  prima  della  proposta  di
modifica. Io se vi ricordate presentai un calcolo a fronte della
proposta dei 360.000 euro a bilancio di previsione delle entrate
per l’imposta di soggiorno, io presentai un conteggio che ieri
sera ho ricercato dove praticamente dicevo che secondo me i
360.000 euro non si sarebbero mai raggiunti e in Commissione la
dottoressa Cani ci ha preannunciato che le entrate a consuntivo
della tassa di soggiorno per il 2018 saranno intorno ai 260-270-
280.000 euro perfetto. Se qualcuno ha conservato il foglio che
avevo  fatto  io,  però  con  questo  non  voglio  dire  sono  stato
bravissimo, però scrissi che sul foglio mancavano 80.000 euro
alla previsione di bilancio e caso ha voluto che questi 80.000
euro che mancano sono stati confermati, ora qual è il discorso
che  nel  bilancio  di  previsione  2019  sono  stati  reinseriti
360.000  euro,  sarebbe  stato  giusto  secondo  me  che  fossimo
arrivati  oggi  a  ragionare  della  modifica  al  regolamento
conoscendo quelle che erano le tariffe che la Giunta andrà,
perché  non  l’ha  ancora  fatto,  andrà  a  proporre  per  il  2019
questo ci avrebbe consentito di valutare la bontà dei 360.000
euro che sono stati messi a bilancio di previsione. Peraltro
l’incremento tra i 181.000 euro mi sembra che era la tassa di
soggiorno riscossa nel 2017 a quella che sarà nel 2018, altro
non è che frutto dell’ampliamento del periodo di soggiorno e
dell’aumento  delle  tariffe  che  è  stato  effettuato  con  la
delibera  di  Giunta  per  quanto  riguarda  il  2018.  Non  so  se
l’avete capito ma su questo punto sono a mio avviso un po’
critico,  credo  legittimamente  critico  e  poi  anche  di  questo
magari avrò risposta. Andiamo avanti ho perso il foglio che mi
riepilogava tutto vediamo se lo ritrovo eccolo allora sì, ci
sono i punti 9 10 e 11 che penso si possano trattare tutti
insieme,  sono  IMU,  TASI  e  addizionale  comunale  che  poi
rappresentano le principali voci di entrata a livello di tributo
per il Comune, il Sindaco ci ha detto che, pur avendo il Comune
la possibilità di aumentare perché il Governo per il 2019 ha
lasciato  la  possibilità  dell’aumento,  non  abbiamo  aumentato
niente. qui purtroppo a mio avviso si cade nel luogo comune che
le  tasse  debbano  aumentare  sempre,  io  credo  che  un  Comune
virtuoso possa Al di fuori del luogo comune fregiarsi del titolo
della possibilità di dire non abbiamo aumentato anzi abbiamo
diminuito, no perché non abbiamo diminuito è rimasto uguale, no
io non ho detto virtuoso ho detto rispetto al luogo comune, il
luogo comune è che le tasse aumentino sempre, noi diciamo che
non aumentano io dico non diminuiscono quindi nella politica di
bilancio in termini di entrate rispetto alle spese secondo me
avremmo potuto valutare un aumento, ma quanto meno una Minima
diminuzione per dare un segnale in controtendenza, secondo me



era una cosa che poteva essere fatta e invece non l’abbiamo
vista. Per quanto riguarda il discorso TARI allora parto prima
dalle  tariffe:  giustamente  l’assessore  Giannini  ci  ha  fatto
notare che le tariffe anche qui…… però noi purtroppo andiamo a
fare le tariffe in funzione dei costi che, chi si occupa dello
smaltimento, ci ribalta addosso in qualche modo abbiamo poco
spazio di manovra, l’unica riflessione che ho fatto è che per le
utenze domestiche un minimo aumento c’è stato, è risibile perché
è l’1 per cento però è un 1 per cento in più e non un 1 per
cento in meno. La dottoressa Cani mi ha mandato il confronto fra
le tariffe 2018 e le tariffe 2019 e sulle utenze domestiche su
un’ipotesi  di  metri  quadrati  80  per  utenza  su  tutte  le
variabili, che va da un’utenza domestica di un componente fino
auto a un’utenza domestica di sei o più componenti, in tutti i
casi c’è un piccolo aumento dell’1 per cento, ripeto è risibile
è anche dato dal fatto che noi non abbiamo potere di imperio su
questo tributo qui, però è una cosa che va detta mentre devo
dare atto che per le utenze non domestiche addirittura in alcuni
casi ci sono piccoli riduzioni seppur risibili, però diamo a
Cesare quel che è di Cesare, nelle utenze non domestiche ci sono
delle  riduzioni  minime.  Una  riflessione  che  è  emersa  in
Commissione sempre riguardo ai costi della TARI in questo caso
rispetto  a  quelli  del  2018,  questa  non  è  una  critica  è
semplicemente una riflessione, che ancora il Comune non riesce
ad ottenere nessun tipo di contributo sia sulla premialità che
sui conferimenti pregiati, io spero che negli anni a venire con
il perfezionamento del porta a porta questa cosa vada in porto
ma nel 2018 l’analisi dei costi sostenuti purtroppo alla casella
criminalità  c’è  un  laconico  zero  come  pure  ai  conferimenti
pregiati. La dottoressa molto puntualmente ci ha spiegato che
per i conferimenti pregiati che sono quelli che prima il Sindaco
giustamente spiegava, come conferimenti che chiudono un ciclo
attivo commerciabile, per cui la raccolta porta a porta consente
di conferire il rifiuto, ci ha spiegato che siamo ancora di
fronte a un rifiuto sporco cioè un rifiuto che ad oggi non è
ancora  commerciabile  quindi  io  credo  che  la  politica  della
Giunta  del  prossimo  quinquennio  debba  rivolgersi  in  questa
direzione, cioè se facciamo un porta a porta che sia un porta a
porta che produca poi alla fine numeri, perché così come è fatta
sotto questo aspetto quantomeno non ci dà niente. Per quanto
riguarda  la  premialità  invece  se  non  ricordo  male  è  la
percentuale rispetto al totale dei rifiuti raccolto con il porta
a  porta,  poi  dopo  nella  risposta  se  ho  detto  una  cosa  non
corretta magari la dottoressa la precisa, e qui siamo ancora
credo un pochino lontani dal risultato. Per quanto riguarda il
punto  15  avevo  chiesto  in  Commissione,  il  punto  15  a  è
l’individuazione dei beni oggetto del piano e delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari, avevo chiesto in Commissione se si
conosceva il valore con cui era stato rimesso sul mercato via
Boccaccio, anche qui vi ricorderete c’è stato un più di una



volta un balletto di valori fra quello che era il bilancio di
previsione, quella che era stata poi la rettifica, quello che
poi  era  stato  reintrodotto  nel  bilancio  di  previsione,  oggi
l’assessore Giannini ci dice che via Boccaccio è valorizzato
come immobile alienabile per 1.485.000 euro e i magazzini di via
Puccini per 1.500.000 euro. Forse mi ero distratto magari il
Sindaco lo ripete non ho capito qual è lo stato della causa
pendente su via Boccaccio, la mia sensazione come l’avevo già
espressa in altre sedute consiliari è che 1.485.000 euro non sia
il suo reale valore di mercato per via Boccaccio, avevo proposto
una stima io credo non so se l’ente competente sia l’UTE o chi
di preciso, che ci desse un valore reale che una volta per tutte
ci consentisse di mettere a bilancio fra le entrate possibili,
un valore di via Boccaccio che tutte le volte non ci costringa
poi a venire in Consiglio a dire a quel prezzo non si vende.
Arrivo in fondo e, per quanto riguarda poi quello che sarà la
richiesta di voto sul bilancio di previsione, ora come sappiamo
il  bilancio  di  previsione  così  simpaticamente  l’abbiamo
definito, nel primo bilancio di previsione con l’amico e collega
Cartei, un libro dei sogni perché poi alla fine il bilancio di
previsione  è  un  insieme  di  numeri  che  poi  devono  trovare
effettivo conforto nel bilancio consuntivo, apro una parentesi,
il Sindaco ha detto che eventualmente approveremo il bilancio
consuntivo  io  voglio  sperare  che  non  sia  eventualmente,  che
prima  dei  45  giorni  bianchi  si  trovi  una  riunione  per
confrontare  il  consuntivo  con  quello  che  la  Giunta  e  la
maggioranza presentò come bilancio di previsione 2018 come il
bilancio  delle  meraviglie,  quindi  vediamo  se  poi  alla  fine
queste meraviglie si sono effettivamente realizzate. Per quanto
riguarda il bilancio di previsione io vi informo che andiamo ad
approvare un bilancio con un fondo crediti di dubbia esigibilità
che  aumenta  di  1.610.000  euro,  che  quindi  porta  il  totale
crediti  di  dubbia  esigibilità  a  10  milioni,  nella  realtà
l’accantonamento obbligatorio sarebbe di un milione 838 però una
norma di legge nella nota integrativa al bilancio dice che siamo
autorizzati  ad  accantonare  l’85  per  cento,  per  cui
l’accantonamento effettivo sale a 1.610.000 euro. In particolare
lo stanziamento dei fondi credito di dubbia esigibilità per chi
non  se  lo  ricorda,  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità
rappresenta,  leggo  la  nota  integrativa  quella  al  bilancio,
rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad
evitare che entrate incerte possono finanziare spese certe ed
immediatamente  esigibili  generando  squilibri  e  aprendo
pericolosi buchi nei conti, non è non è una mia frase ho preso
la nota integrativa. Dico io stiamo approvando un bilancio a cui
praticamente aggiungiamo al fondo crediti di dubbia esigibilità,
correttamente  aggiungiamo  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilità, un altro milione e 600.000 euro, per inciso lo
stanziamento  2019  per  1.275.000  euro  è  legato  alla  tassa
rifiuti, cioè si presume che nel 2019 non incasseremo rifiuti



per 1.275.000 euro a questo e quindi andiamo a sottrarre per i
non addetti ai lavori, andiamo a sottrarre alla spesa alla spesa
corrente ulteriori somme di denaro, spesa corrente che a fronte
del mutuo già in essere, quello per capire è utilizzato per il
viale  della  Vittoria,  nel  bilancio  di  previsione  c’è  un
ulteriore  mutuo  di  circa  1.800.000  per  la  scuola,  per  il
rifacimento della Scuola Arcobaleno, quindi andiamo a proporre
chi ci sarà dopo di noi, la Giunta che ci sarà dopo l’attuale
Giunta,  una  situazione  con  un  indebitamento  per  mutui  di
3.800.000  euro  che  generano  somme  di  denaro  che  vengono
sottratte  alla  spesa  corrente  fra  capitale  ed  interessi  di
160.000 euro, anche se poi ho trovato discordanza Lucia tra il
bilancio e alcuni allegati, magari tu ci dai il dettaglio più
preciso di quanto effettivamente fra capitale e interessi viene
sottratto alla spesa corrente per il rimborso delle rate di
mutuo, dal 2019 e poi 2020 magari ce lo dettagli meglio perché
io non ho trovato rispondenza fra le voci quindi non so quale
sia quella corretta. Per cui ecco io del bilancio di previsione
dico quelli che sono i numeri certi anche se poi, era ancora
spento il microfono per cui eravamo ancora in fase amichevole
pre Commissione, ho chiesto se il famoso battello che a marzo
entrerà in funzione su per la navigazione fluviale del fiume
Cecina era stato messo nel bilancio di previsione, la dottoressa
Cani mi ha detto che assolutamente non ce n’era traccia, e un
consigliere simpaticamente ha detto ma tanto è un bilancio di
previsione poi ci saranno le varianti al bilancio e ci sarà
tutto il tempo di aggiungerlo, quindi del bilancio di previsione
prendiamo poi alla fine quelli che sono i numeri certi e poi
ognuno trarrà in sede di votazioni le considerazioni del caso.
Io chiedo scusa se ho invaso un po’ il tempo anche degli altri e
vi ringrazio per l’attenzione.

Parla la Presidente:

Grazie Pistillo. Ci sono interventi? sì prego Gasperini.

Parla il Consigliere Gasperini:

In realtà è una cosa molto veloce. Sulla base di quanto ha detto
Pistillo sul Regolamento per le pubbliche affissioni, potremmo
valutare già in sede di questo Consiglio comunale di prevedere
l’abrogazione dell’articolo 19, ho visto che il Sindaco sulla
proposta di Forza Italia era abbastanza ….. dice non ce ne siamo
accorti  ma  insomma  se  ce  ne  fossimo  accorti  saremmo  stati
disponibili,  possiamo  preparare  ….  siccome  l’articolo  19
disciplina  solo  e  soltanto  l’elemento  contestato,  in  cinque
minuti  di  sospensione  della  seduta  noi  possiamo  scrivere  la
proposta  e  l’abrogazione  dell’articolo  19  e  l’emendamento  è
pronto, sono dalle cinque alle sei parole ….



Parla la Presidente:

Aspetta un attimo, sì grazie. Prego.

Parla il Sindaco:

Parto da qui perché l’argomento è interessante, il problema è
che ci sarebbe voluto un emendamento perché c’è la possibilità
nei  tempi  previsti  dalla  legge  di  fare  una  proposta  però
finanziaria, quindi se si toglie questo bisogna trovare il modo
di  finanziarlo.  Ora  io  però  vi  voglio  dire  questa  cosa:
purtroppo  per  i  motivi  che  dicevo  prima  del  personale  non
abbiamo avuto modo, ma c’è in elaborazione anche un lavoro che
era già in una fase avanzata che però sarà discusso, a questo
punto  chiaramente  nella  prossima  legislatura,  di  una
rivisitazione  nella  riorganizzazione  complessiva  del  sistema
della pubblicità, perché noi abbiamo degli spazi pubblicitari
molto  limitati,  mancano  gli  spazi  grandi,  mancano  gli  spazi
diciamo più appetitosi dal punto di vista della comunicazione,
tant’è che come vedete poi c’è il proliferare delle vele, il
proliferare di mezzi che diciamo borderline dal punto di vista
della gestione, Questo elemento è sicuramente un elemento sul
quale in linea di principio sono d’accordo non pongo problemi,
il problema è che ora noi oggi non siamo in condizioni, bisogna
fare una proposta alternativa se ci sono minori entrate bisogna
che ci sono maggiori entrate da un’altra parte, però vi posso
assicurare che magari si potrebbe anche, non so se ci sono i
tempi  però  questo  io  posso  anche  capirlo,  posso  cercare
onestamente  e  sinceramente  di  approfondirlo,  insieme  al
comandante  dei  vigili,  di  potere  valutare  se  ci  sono  le
condizioni  per  accelerare  il  più  possibile  questo  aspetto,
bisognerebbe fare una rivisitazione dell’individuazione di spazi
pubblicitari  e  poi  fare  una  gara  per  l’affidamento  della
gestione  degli  spazi,  e  sicuramente  giustamente  non  abbiamo
nessun interesse  a caricare  nel periodo  estivo maggiormente.
Onestamente  l’hai  sollecitata  tu  però  che  dal  95  è  lì
onestamente non ci ha pensato nessuno, perlomeno quando è stata
fatta è stata fatta poi si è dato per scontato che fosse un
meccanismo.  Comunque  io  ti  posso  dire  che  oggi  non  sono  in
condizioni di capire se ci sono gli estremi, vi posso assicurare
che la volontà politica di andare incontro a quello che dici e a
quello che dice Lorenzo c’è ,però e purtroppo tecnicamente ora
intanto  tu  ci  pensi.  Partendo  dall’ultima  cosa,  quella  del
battello,  è  uoa  dei  miei  sogni  che  è  scritto  nel  programma
elettorale  ………  no  no  siccome  però  hai  detto  del  simpatico
consigliere che non so chi sia e non lo voglio sapere, però
forse lui è abituato ad altri tempi dove le cose si imboscavano,
si facevano in maniera un po’ più nascosta, io sono trasparente
se il battello fosse costato all’Amministrazione, siccome è nel



bilancio di mandato cioè che nella previsione di mandato mia
sentirai  nel  programma  si  parla  del  battello,  quindi,  tra
l’altro devo dire con estremo piacere quando ho incontrato i
rappresentanti del circolo nautico della sezione canottaggio,
son venuti e mi hanno portato questa ipotesi dicendo noi siamo
disponibili a gestir, io onestamente ero pronto per dire guarda
come ha fatto il Comune di Pontedera per fare una cosa simile
sull’Arno di comprare battello, quindi di spendere 10 mila 15
mila 20 mila euro, e invece no questi soggetti privati facendo
un’attività  turistica  di  affitto  delle  imbarcazioni  ai  fini
turistici, dicono noi lo mettiamo nella nostra offerta e quindi
è un esperimento. Chiaramente non è un battello è un 12 posti,
serve per dare un segnale serve per iniziare a vivere una cosa
tra l’altro molto particolare, perché poi vedo che si riesce a
dirvi tutto e il contrario di tutto comunque male sicuramente
all’economia non fa, non è che non si va a versare il veleno nel
fiume,  capisco  che  qualcuno  deve  pur  di  darmi  contro  sia
disposto  a  toccare  dei  limiti,  però  non  mi  sembra  una  cosa
dannosa per l’economia, per il fiume, anche perché vi invito
magari poi sicuramente quando si parte vi inviterò certamente
chiederò  che  i  primi  a  fare  un  viaggio  siano  i  Consiglieri
comunali, a vedere quell’angolazione, un’angolazione particolare
e può essere una risorsa. Io capisco dia noia che l’abbia la
proposta io però ecco ripeto non è nascosto da nessuna parte,
state tranquilli che se costava ve lo dicevo tranquillamente,
non sono abituato a nascondere io non ho nascosto mai nulla …..
no no ma perché siccome me lo immagino, perdonami Paolo non ce
l’ho come te, io quando parlo in Consiglio comunale in streaming
posso anche rivolgermi non a voi direttamente ma anche utilizzo
e sfrutto la sua sollecitazione per fare un ragionamento più
ampio  parlando  anche  ai  cittadini,  quindi  non  è  chiaramente
nulla  di  assolutamente  personale.  Detto  questo,  azienda
farmaceutica, stiamo attendendo gli ultimi adempimenti in corso
per rateizzazione di debiti che ci sono di questa piccola Srl
che c’è i corso, io avevo chiesto al commercialista e al vecchio
amministratore di chiudere in maniera ….. no perché comunque è
una …….. però ci sono ci sono delle piccole cose …..

Rete Ambiente oggettivamente anch’io faccio un po’ di fatica a
stargli dietro sta di fatto che c’è un soggetto REA nostro che è
quello a cui partecipiamo che fa parte di Rete Ambiente, questa
struttura c’è, ora però l’unica cosa di positivo ti posso dire
che ci sono state delle risorse che Rete Ambiente ha destinato
….. quindi sarà …..  sì sì no no io però poi sulla parte tecnica
ti risponde Lucia il dirigente, però ti dico che comunque questa
società che è rimasta ancora in una fase intermedia l’importante
intanto che quest’anno abbia anticipato. Allora sull’imposta di
pubblicità  abbiamo  detto,  sulla  tassa  di  soggiorno  Paolo
effettivamente c’è una previsione di spesa più alta, ma anche
l’anno scorso noi si prevedeva di far contribuire le seconde



case, quindi la previsione di spesa era legata anche al fatto
che avrebbero potenzialmente partecipato se si fosse approvato
il  regolamento,  quindi  quest’anno  la  sua  condizione  ci  ha
rimesso la solita cifra …… i 150 euro nascono …. di quello
magari se ne può riparlare in Commissione …... e con questi 150
euro noi non si crea uno squilibrio nella situazione …..…  non
ci si può limitare …….. dalla gestione di questo territorio si
sono creati certamente dei problemi e comunque va in linea con
quello  che  abbiamo  detto,  poi  però  se  ne  può  approfondire
successivamente in Commissione.

Comuni virtuosi, io intanto mi ritengo un Comune virtuoso il
nostro è un Comune virtuoso perché virtuoso le tasse le abbassa,
per me virtuoso ……. io parlo in termini sempre politici, io non
sono né un avvocato né un commercialista né un architetto, sono
un  ignorante  dal  punto  di  vista  della  formazione  e  sono  un
politico e il politico dice per me l’essere virtuoso significa
aver gestito al meglio risorse ai cittadini e aver investito
nell’economia, quindi noi abbiamo scelto di non abbassare le
tariffe non abbassare le tasse pur avendo la possibilità pur
avendo la possibilità, abbiamo deciso di non abbassare le tasse
non  di  non  alzarle  assolutamente  ma  nemmeno  di  abbassarle,
perché i soldi che ci sono li vogliamo utilizzare per investire
nella  manutenzione  nel  decoro  e  nel  rilancio  dell’economia
cecinese. Questa è una scelta chiaramente e puramente politica
sulla quale io non voglio nemmeno discutere perché comunque si
parte da due punti diversi.

La  questione  della  TARI  purtroppo  noi  sulla  parte  della
premialità si perde come dicevo perchè non abbiamo limiti, non
abbiamo  le  percentuali  di  raccolta  differenziata,  cosa  che
invece con Marina l’anno scorso aggiustando il tiro e quest’anno
speriamo di poter arrivare, sicuramente il porta a porta nel
prossimo futuro immediato sarà esteso da tutte le parti e in
quel caso speriamo di raggiungere obiettivi che ci siano delle
risorse  che  poi  possono  essere  investiti  nell’economia
circolare, perché poi il nodo è tutto lì, se si fa solo la
raccolta differenziata e quella materia prima secondaria non la
si usa in qualche maniera è fine a se stesso. Però diciamo che
la tariffa dei rifiuti ha un suo equilibrio, a un sostanziale
pareggio c’è un pelo in più per le famiglie, un pelo in meno per
la gente come hai detto tu, perché comunque sono aggiustamenti,
come dice il dirigente bisogna che ci sia questo aggiustamento
mi sembra chiaro che per noi è uguale, cioè per noi il messaggio
è che non si vuole far pagare di più perché giustamente siamo
andati incontro alle famiglie numerose, siamo andati incontro a
chi ha anche la seconda casa perché la seconda casa per qualcuno
è  veramente  un  problema  nella  nel  pagamento  dell’IMU,  della
tariffa dei rifiuti, c’è chi può avere centinaia di migliaia di
euro in banca depositati e chi magari con il pensionamento ha
comprato  un  appartamentino  a  Marina,  ci  viene  due  settimane



all’anno, ho conosciuto pensionati che non sanno come fare a
gestire quindi onestamente è un problema.

Via  Boccaccio,  c’è  sicuramente  un’agenzia  ahimè  del  …………
(incomprensibile) perché poi noi tutte le volte che si vende
qualcosa, ahimè nel senso che poi loro fanno delle valutazioni
qualche volta secondo me è legate al territorio, all’economia
contingente di quel momento, noi comunque prima di mettere in
vendita all’asta qualsiasi cosa si fa sempre fare una votazione
del …………- (incomprensibile). Lì era partita da un milione e sei
la prima gara e poi è scesa a uno quattro e 85, noi volentieri
l’abbasseremmo per renderlo appetibile, faccio un esempio, la
vicenda  che  ha  colpito  me  stesso  e  anche  altri  quando  su
un’indagine  della  Corte  dei  Conti  per  il  bocciodromo  ci
accusavano, poi siamo stati prosciolti in primo e in secondo
grado, che quella struttura avrebbe dovuto rendere 4 miliardi di
lire  a  quel  tempo  perché  veniva  considerata  una  struttura
commerciale, i volumi venivano calcolati non come centro sociale
polivalente  ma  come  una  struttura  commerciale.  Non  so  che
ragionamenti  vengono  fatti,  sicuramente  noi  si  valuterebbe
magari  diversamente  però  è  chiaro  che  bisogna  affidarsi
all’agenzia del territorio per non avere problemi e quindi i
prezzi sicuramente sono un po’ fuori mercato, poi c’è stata una
diatriba su un piano in più, sulle scale in meno, tutta una
serie di cose che sicuramente non hanno aiutato, sta di fatto
che loro oggi informalmente, poi fino a marzo che hanno ancora
tempo, ma informalmente non sono in condizioni, si era preso
400.000  euro  da  loro,  240  euro  dovuti  nel  caso  in  cui  non
proseguissero come caparra, avrebbero perso questi 240 e i160
erano lì accantonati pronti se loro non volevano restituire,
perché giustamente avevano dato i rifiuti che avrebbero dovuto e
quindi  se  va  come  si  pensa  …….  loro  non  riescono  a
commercializzare,  non  pensano  di  poter  vendere  a  quelle
condizioni, c’era stato un contenzioso ,in tribunale se non mi
ricordo  male,  ci  aveva  invitato  a  trovare  una  soluzione,  a
conciliare e noi si è detto va bene. Avevo chiesto il tempo per
poter fare la valutazione e questa votazione fare e formalmente
anche se poi lo dico in Consiglio Comunale, così ci han detto,
poi sarei contento se venissero domattina e dicessero questi
sono i soldi e si continua, però al momento ci dicono che non
sono in condizioni di andare avanti e quindi noi ci ritiene i
240.000 euro di caparra, si istituisce 160 in più e l’immobile
ritorna in mano nostra, potremmo forse utilizzare il fatto che è
andata deserta, forse si potrebbero abbattere questi un milione
e 485 di oltre 10 per cento e questo magari lo sa meglio di me,
e quindi potrebbe essere l’elemento che va, però questa è tutta
una partita da aprire.

L’accantonamento dei fondi esigibili, è una sofferenza perché
voi pensate dentro i fondi non esigibili giustamente la legge
prevede vengano fatti per evitare di finanziare cose con soldi



che non ci sono è vero, però il Governo prima il Governo dopo
avrebbero potuto anche un po’ venirci incontro in questo senso,
ma  da  questo  punto  di  vista  invece  poi  alla  fine  ha  fatto
discorsi, hanno sempre aumentato la capienza di questo fondo, ma
per esempio per farvi capire noi abbiamo dei crediti che sono
considerati inesigibili e che sono i soldi che Asa deve dare a
noi per l’affitto delle reti. Insomma come è possibile, i fondi
non esigibili possono essere insomma le tasse non pagate o cose,
soggetti che sono scomparsi ma che ASA dei quali noi siamo anche
soci  noi  siamo  soci  ci  deve  dare  dei  soldi  che  si  debbano
considerare  questi  soldi  non  oggettivamente  ci  si  leva
dell’ossigeno, perché quei soldi noi si spendevamo volentieri da
altre parti, accantonare tutti gli anni questa roba vuol dire
levare  dalla  spesa  corrente  risorse  importanti,  quindi  il
problema dei muti è relativo per me, ma qui si parla di 100.000
euro di mutui.

Penso di aver risposto a tutte le domande.

Parla la Dirigente Cani:

L’impatto in conto in conto capitale ora mi prendo le carte però
mi pare di ricordare fosse per il 2019 intorno ai 96.000 euro,
solo la parte capitale, in più ci sono da sommare gli interessi
e  stornando  arriviamo  all’incirca  sui  130.000  euro
complessivamente, perché poi c’è anche il mutuo attualmente in
ammortamento che è un mutuo passato. Poi vediamo che questo
importo aumenta nel 2020, perché sulla previsione di bilancio
2019 come diceva appunto il Sindaco, prevediamo la contrazione
di questo mutuo nuovo da un milione e 862 ovviamente io nel
bilancio del 2020 e 21 ho messo la quota di ammortamento, questa
quota viene a ridursi nell’anno 2021 perché in quell’anno viene
a cessare l’ammortamento del mutuo vecchio in sostanza, ecco
perché c’è questa differenza. Poi ripeto tutto è da vedere cioè
l’evoluzione che in quest’anno ci sarà sul portare avanti o meno
la contrazione di questo mutuo da un milione e 862, è comunque
un bilancio di previsione, laddove non sia la contrazione del
mutuo è ovvio che quegli importi ritornano nella disponibilità
dell’ente.

Parla la Presidente:

Grazie dottoressa. Ci sono altri interventi? possiamo passare
alle dichiarazioni di voto? sì prego Stefanini

Parla il Consigliere Stefanini:

Io volevo fare solamente una considerazione. Stamani mattina si
sta facendo un Consiglio comunale un po’ anomalo e questo perché
più che un Consiglio fino ad ora mi sembra più la riedizione di



una Commissione, perché la Commissione che ha affrontato gli
argomenti all’ordine del giorno è stata monca, ci sono stati i
tecnici, i dirigenti, che indubbiamente hanno assolto veramente
bene come mi sembra abbiano fatto sempre a quello che è il loro
ruolo e la loro conoscenza. Nella Commissione era completamente
assente la Giunta per cui il dibattito, lo scambio di opinioni e
le valutazioni politiche ed eventualmente anche la possibilità
di trovare accordi o comunque di dibattere, perché è giusto che
sia così perché i numeri crudi voglio dire meno male che abbiamo
Pistillo che sui numeri ci naviga non sul battello ma sui numeri
ci naviga bene, per cui spesso e volentieri riesce anche con la
sua capacità e anche con la sua semplicità a far comprendere
fino in fondo quello che c’è dietro numeri. Per cui se oggi
facciamo questa  riunione di  Commissione e  Consiglio comunale
perlomeno a me, ma è un limite mio, mi resta difficile poi avere
la convinzione di poter dare un voto giusto quelli che sono i
punti  all’ordine  del  giorno,  e  questo  penso  che  sia  una
considerazione e una constatazione di quello che è stato un po’
la storia di molte delle Commissioni. Io sinceramente oggi e non
mi sento in grado di poter votare serenamente su tutti i punti
all’ordine del giorno, su qualcuno penso di essere documentato,
di essermi preparato, di essermi informato, Però tutta una serie
di chiarimenti e di dubbi che sono venuti fuori nella prima
Commissione le risposte diciamo fra virgolette politiche sono
avvenute stamani mattina, per cui voglio dire non c’è nemmeno il
tempo poi di confrontarsi e di dibattere, solamente una cosa
aggiungo perché fu Pistillo che notando che sul bilancio di
previsione  in  cui  c’erano  investimenti  per  il  battello
giustamente  la  dirigente  disse  che  non  ne  sapeva  niente,  e
stamani  mattina  il  Sindaco  ha  detto  non  c’è  perché  è  un
intervento  che  fanno  i  privati  e  quindi  la  Pubblica
Amministrazione  dà  solamente  il  benestare  a  fare  il  questo
battello. Io non so se essere contento o essere scontento perché
un privato va a fare un investimento, la cifra che ha detto il
Sindaco 20-30.000 euro è in linea con quello perlomeno che io
sono riuscito ad avere le informazioni che io sono andato a
cercare  e  per  cui  ne  avessimo  privati  che  fanno  questi
investimenti, però comunque gli investimenti poi devono essere
anche finalizzati, anche perché fare un battello non è solamente
inchiodare quattro tavole e metterle su dei galleggianti per
navigare,  c’è  un  problema  di  sicurezza,  c’è  un  problema  di
certificazione della barca o del battello o di qualunque cosa
galleggi  c’è  un  problema  di  certificazioni,  perché  queste
determinano poi la sicurezza del mezzo dove ci va in questo caso
qui  anche  ospiti  e  il  pubblico.  L’altra  cosa,  ci  sarà  un
problema  di  assicurazioni,  ci  sarà  un  problema  di  gestione
perché al di là di quello che può dell’impegno che ancora andrà
formalizzato,  non  so  se  fra  privati  o  se  fra  pubblica
amministrazione e  privati, la  volontà espressa  dalla sezione
canottaggio del circolo nautico, per cui io so per esempio che



il circolo nautico non ha fatto, una delibera del suo Consiglio
relativamente  alla  gestione  di  questa  penso  che  si  possa
definire  sperimentazione,  io  mi  sarei  aspettato  perché  sono
anche convinto che fa piacere che ci sia gente che abbia tante
idee perché se la gente non avesse idee il mondo si sarebbe già
affermato un po’ di tempo un po’ di tempo fa, poi però rimane la
valutazione di ognuno se queste sono idee giuste e se sono e
tanto di più se poi si ha la capacità anche di portarle in
fondo.  Io  non  ho  delle  aspettative  dal  battello,  avrei
aspettative su un progetto invece che fino ad oggi non è stato
fatto e che forse era già presente come volontà nelle passate
Amministrazioni per quanto riguarda la gestione allora del Parco
sul  fiume  Cecina,  se  ne  parlava  già  nelle  passate
Amministrazioni che poi non hanno mai trovato una discussione e
una progettazione. Per cui io penso che se non ci si è fatta in
quattro anni di questa legislazione io penso che la cosa poteva
essere tranquillamente ripresa, se la prossima Amministrazione
avrà  voglia  di  riprenderla,  perchè  non  credo  che  la
valorizzazione possa essere solamente fatta perché non si spende
nienten questo sarebbe un limite veramente dannoso e penso che
aver messo il battello sarebbe un po’, poi lo vedremo io mi
auguro anche che vada bene che non ci sia nessun problema, ci
mancherebbe altro, e capisco anche perché poi sia nata anche una
certa  ironia  nei  confronti  di  questo  battello,  molto
probabilmente perché non è legato a nessun progetto, per lo meno
dichiarato. Per cui non è il fatto perché nel programma bisogna
farlo per forza, forse molto probabilmente nel programma ci sono
anche altre cose che non si son potute fare oppure perché hanno
preso altre strade, io penso che la partenza di questo battello
per  me  così  come  si  è  letto  sui  giornali,  d’altra  parte  i
consiglieri non sono stati presi in considerazione per cui si
legge quello che è sui giornali, non si può fare diversamente io
penso che abbia aspetti più discutibili piuttosto che aspetti
rassicuranti,  però  a  marzo  si  parte  e  vedremo  come  andrà  a
finire, però ripeto le garanzie bisogna darle all’imprenditore
che ha deciso di fare un investimento, ma anche a gli utenti che
poi saliranno su quel battello. Io ho parlato di certificazioni
di assicurazione e di gestione, ad oggi mi sembra che ancora
visto che siamo su un fiume si naviga a vista.

Parla la Presidente:

Grazie Stefanini. Altre dichiarazioni di voto? sì prego.

Parla il Consigliere Niccolini:

Sì  grazie  Presidente.  Volevo  precisare  una  cosa,  ma  la
dichiarazione di voto se non ho capito male era sul bilancio o
sul battello? mi scusi Presidente.



Parla la Presidente:

E’ sui punti all’ordine del giorno del bilancio di previsione

Parla il Consigliere Niccolini:

Siccome sul bilancio il battello non c’è …… grazie.

Parla la Preisdente:

Qualcun altro che vuole intervenire? passiamo alle votazioni per
ogni punto dell’ordine del giorno., andiamo alla votazione del
punto 6 …. . allora un attimo ……

Parla il Sindaco:

Solo  per  chiarezza,  sul  battello  dico  che  ad  oggi
l’Amministrazione non ha speso un euro ma non è detto che domani
non lo spenda quando arriverà il battello grosso si ragiona eh,
quindi lo dico se no poi magari domani mi dite ma tu avevi detto
che  sul  battello  …..  allora  ad  oggi  il  battello  12  posti
inaffondabile marchiato CEE, che farà la sperimentazione nella
prima fase, ormai non mi meraviglio di nulla perché in tutti
questi  anni  ho  smesso  di  meravigliarmi  del  veleno  inutile,
gratuito, senza nessun obiettivo che guarda al futuro, niente
veramente, quello non costa nulla per il resto vedremo, quindi
che  sia  a  verbale  scritto  da  tutte  le  parti,  che
l’amministrazione investirà su questo progetto, ora non investe
nulla ma investirà su questo progetto.

………. a proposito del Parco del fiume, ieri si è firmato un
protocollo  con  l’autorità  di  bacino,  con  il  Comune  di
Riparbella, il Comune di Montescudaio che partendo proprio dal
Parco del fiume ha posto chiaramente prima problema di sicurezza
del fiume, nel dragaggio del fiume, della messa in sicurezza del
fiume, ma anche poi come possibilità e opportunità di sviluppo
di questo territorio. Ma ragazzi il veleno tappa la visione
delle cose per come stanno in una maniera fuori dalla grazia di
Dio. Grazie a tutti.

Parla la Presidente:

Torniamo  alle  votazioni.  Punto  6  all’ordine  del  giorno
favorevoli?  contrari?  astenuti?  favorevoli  contrari  Tovani
Gasperini Vecchio Pistillo astenuti 0, i consiglieri presenti
sono 15. Passiamo alla  votazione per l’immediata eseguibilità
favorevoli? 10, contrari? 5, astenuti? 0.



Parla il Segretario Comunale:

Stessa identica votazione come prima, 10 favorevoli, 0 astenuti,
5 Tovani Farinetti Gasperini Vecchio Pistillo contrari.

Parla la Presidente:

Continuiamo con la votazione, votiamo il punto 7 all’ordine del
giorno  Approvazione  Regolamento  comunale  per  l’applicazione
dell’imposta  sulla  pubblicità  e  del  diritto  delle  pubbliche
affissioni. Favorevoli? 10, contrari? 5, astenuti 0.

Parla il Segretario Comunale:

I  contrari  sono  Tovani,  Farinetti,  Gasperini,  Vecchio  e
Pistarelli.

Parla la Presidente:

Passiamo alla  votazione per l’immediata eseguibilità del punto
7. Favorevoli? 10, contrari? 5, astenuti 0.

Punto 8 dell’ordine del giorno Regolamento Imposta di soggiorno
favorevoli? 9, contrari? 5, astenuti? 1.

Parla il Segretario Comunale:

1  astenuto  Gentili,  i  contrari  sono  Tovani,  Farinetti,
Gasperini, Vecchio e Pistillo.

Parla la Presidente:

Per  l’immediata  eseguibilità  del  punto  8  favorevoli?  9,
contrari? 5, astenuti 1 Gentili come sopra.

Siamo al  punto 9 dell’ordine del giorno l’imposta municipale,
favorevoli? 10, contrari? 5, astenuti? 0.

Parla il Segretario Comunale:

I contrari sono sempre Tovani, Farinetti, Vecchio, Gasperini e
Pistillo.

Parla la Presidente:

Passiamo  alla  votazione  per  l’immediata  eseguibilità,
favorevoli? 10, contrari? 5, astenuti? 0.

Al  punto  10 all’ordine  del  giorno,  tributo  per  i  servizi
indivisibili la TASI, favorevoli? 10 contrari? 5, astenuti 0.



Passiamo all’immediata eseguibilità, favorevoli? 10, contrari?
5, astenuti 0. 

Siamo al  punto 11 all’ordine del giorno addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, favorevoli? 10,
contrari? 5, astenuti? 0.

Passiamo all’immediata eseguibilità, favorevoli? 10, contrari?
5, astenuti 0.

Passiamo al  punto 12 dell’ordine del giorno Piano finanziario
TARI relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati previsti per l’anno 2019, favorevoli? 10,
contrari? 5, astenuti? 0.

Passiamo all’immediata eseguibilità, favorevoli? 10, contrari?
5, astenuti 0.

Continuiamo con la votazione del punto 13 dell’ordine del giorno
che è la determinazione delle tariffe per l’applicazione della
tassa  sui  rifiuti  TARI  per  l’anno  2019,  favorevoli?  10,
contrari? 5, astenuti? 0.

Passiamo all’immediata eseguibilità, favorevoli? 10, contrari?
5, astenuti 0.

Punto 14 dell’ordine del giorno che è la verifica della quantità
e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e
alle attività produttive e terziarie area PEEP PIP da cedere in
proprietà  o  diritto  di  superficie  anno  2019,  favorevoli?  10
contrari? nessuno, astenuti? 5.

Parla il Segretario Comunale:

5 sono i Consiglieri di minoranza Tovani, Farinetti, Gasperini,
Vecchio e Pistillo.

Parla la Presidente:

Immediata  eseguibilità,  favorevoli?  10,  contrari?  nessuno,
astenuti 5.

Punto 15 dell’ordine del giorno individuazione dei beni oggetti
del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari,
favorevoli? 10, contrari? 5, astenuti 0.

Parla il Segretario Comunale:

I contrari sono sempre Tovani, Gasperini, Vecchio, Pistillo e
Farinetti.

Parla la Presidente:



Passiamo all’immediata eseguibilità favorevoli? 10, contrari? 5,
astenuti? 0.

Andiamo alla  votazione del punto 16 all’ordine del giorno il
Documento unico  di Programmazione  2019 2021,  favorevoli? 10,
contrari? 5, astenuti? 0.

Passiamo all’immediata eseguibilità,  favorevoli? 10, contrari?
5, astenuti 0.

Siamo  al  punto  17 bilancio  di  previsione  2019  2021  Nota  di
aggiornamento al DUP 2019 2020, favorevoli? 10, contrari? 5,
astenuti? 0.

Passiamo all’immediata eseguibilità favorevoli? 10, contrari? 5,
astenuti? 0.

Se siete d’accordo facciamo cinque minuti di pausa.

Riprendiamo il Consiglio comunale lascio la parola al Segretario
per l’appello.

Parla il Segretario Comunale:

Buongiorno 

Gori – presente

Battini - presente 

Imbroglia – presente

Suffredini – presente

Niccolini – presente

Pacchini – presente

Cappelli – presente

Bensi - presente 

Gentili – presente

Barabino - assente

Pistillo …….. sta arrivando ……. Pistillo ora si vede

Vecchio – presente

Gasperini – presente

Farinetti – assente

Tovani – presente

Stefanini - presente

Lippi – presente



Parla la Presidente:

Riprendiamo dal punto 18 dell’ordine del giorno

PUNTO 18 - REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICHE E ADEGUAMENTO ALLA
DISCIPLINA SOPRAVVENUTA

Lascio la parola all’assessore Giannini

Parla l’Assessore Giannini:

Sì  grazie  Presidente.  Vista  l’intesa  che  c’è  stata  tra  il
Governo le Regioni e i Comuni in materia di unificazione dei
parametri urbanistici ed edilizi, abbiamo oggi la necessià di
adeguare  il  nostro  Regolamento  Edilizio  ai  parametri  e  alle
definizioni  nel  rispetto  delle  tempistiche  stabilite  dalla
legge,  così  da  garantire  un’omogeneità  anche
nell’interpretazione nell’applicazione dei parametri urbanistici
edilizi. C’è da dire che il regolamento nazionale ha preso molto
spunto dal  Regolamento edilizio  della Regione  Toscana quindi
rimangono invariati i principi e l’assetto, si va a cambiare
principalmente la nomenclatura e, a precisare, altri principi e
altri  concetti  che  erano  già  espressi.  Dal  punto  di  vista
tecnico la principale modifica viene riscontrata nel conteggio
del  numero  dei  piani,  attualmente  nel  nostro  Regolamento
venivano  considerati  nel  conteggio  anche  i  locali  dei
seminterrati  e  il  sottotetto,  con  il  nuovo  regolamento  le
superfici accessorie non rientrano più nel conteggio del numero
dei piani, ovviamente poi in base alle altezze rientreranno nel
conteggio  della  S.U.L.  però  nel  stiamo  parlando  solo
esclusivamente  per  contare  il  numero  di  piani,  quindi  una
abitazione formata da seminterrato, piano terra e sottotetto è
un piano non sono più tre piani, questo è un esempio molto
semplice.  Evidenziamo  che  tra  le  modificazioni  che
l’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  apportare  al  Regolamento
edilizio è inclusa anche quella del mantenimento o meno della
Commissione Edilizia, che viene disciplinata dagli articoli 2 –
3 - 4 e 5 del nostro regolamento, questa è una Commissione a
carattere  consultivo  che  si  avvia  nei  processi  di  natura
urbanistico-edilizia,  ritenuto  sia  alla  luce  della  normativa
nazionale  che  di  quella  regionale  si  prevede  la  facoltà  di
istituire tale commissione che nell’ottica della semplificazione
nello snellimento delle procedure non è indispensabile avvalersi
della Commissione edilizia così come ad oggi costituita, quindi
andiamo a  trasferire le  relative competenze  alla Commissione
tecnica amministrativa che con la modifica al Regolamento si
chiamerà  Commissione  Edilizia  Tecnica,  che  è  composta  dalle
professionalità  che  sono  interne  al  nostro  ente.  Questa
riduzione degli organi competenti in materia edilizia consente
una semplificazione dei procedimenti ed una maggiore celerità



all’istruttoria  delle  pratiche,  che  viene  determinata  dalla
maggiore flessibilità  e immediatezza  dei lavori  della C.E.T.
oltre a positivi riflessi economici seppur di modesta entità.
Ricordo  però  che  per  le  pratiche  sottoposte  a  vincolo
paesaggistico rimane ferma la commissione composta da esperti
esterni.

Parla la Presidente:

Grazie Assessore. Ci sono interventi? Sì prego Tovani.

Parla la Consigliera Tovani:

Sì  grazie.  Dunque  in  Commissione  avevamo  parlato  di  questa
modifica delle Commissioni e eravamo rimasti che, siccome era
stata sollevata la questione se non mi ricordo male aperta,
chiusa, aperta però soltanto a coloro che ne avevano legittimo
interesse alla partecipazione, era stata fatta una proposta o
comunque un’eccezione su quello che erano le decisioni che erano
state assunte e ci era stato riferito che la risposta ci sarebbe
comunque pervenuta, in merito alla tipologia della commissione
edilizia tecnica, cioè se questa sarebbe stata aperta, chiusa o
nella versione intermedia cioè quella che era stata dichiarata
inizialmente  cioè  aperta  soltanto  a  chi  ha  un  legittimo
interesse alla partecipazione. Grazie.

Parla la Presidente:

Prego Assessore per la risposta.

Parla l’Assessore Giannini:

La nota è stata inviata ai Consiglieri, te la leggo. Allora si
fa in una prima parte riferimento a quel discorso di quei refusi
che erano rimasti di colore giallo e quindi già in Commissione
avevamo  accettato  di  andare  direttamente  a  modifica,  mentre
rispetto  alla  pubblicità  dei  lavori  della  Commissione  della
C.E.T. a seguito poi di un approfondimento e in relazione anche
a  quanto  era  emerso  nel  corso  della  Commissione,  abbiamo
raccolto un po’ di spunti e abbiamo ritenuto di togliere il
riferimento  della  pubblicità  della  seduta,  quindi  mantenendo
quanto attualmente avviene per la Commissione Edilizia, questo
quindi ne consente di perseguire al meglio l’obiettivo della
snellezza, della flessibilità nella programmazione delle sedute
che quindi possono essere convocate verbalmente senza fare una
la  comunicazione  e  degli  inviti.  Ovviamente  i  tecnici  della
Commissione avevamo detto si possono avvalere di esperti esterni
nel  caso  si  dovesse  parlare  di  questioni  legate  al  rischio
idraulico geologico.



Parla la Presidente:

Altri interventi? al riguardo? ci sono dichiarazioni di voto o
passiamo direttamente alla votazione? passiamo alla votazione.
La votazione per il punto 18 all’ordine del giorno: favorevoli?
10,  contrari?  0,  astenuti?  5.  Tovani-Stefanini-Gasperini-
Vecchio-Pistillo.  Passiamo  all’immediata  eseguibilità:
favorevoli? 10, contrari? 0, astenuti? 5, come prima.

Siamo  al  punto  19  dell’ordine  del  giorno,  do  la  parola
nuovamente all’assessore Giannini, prego.

PUNTO 19 - VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO –
MODIFICA DI  SCHEDE ESISTENTI  E INSERIMENTO  NUOVA PREVISIONE.
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE

Parla l’Assessore Giannini:

L’oggetto è la variante semplificata al Regolamento urbanistico
che abbiamo approvato nello scorso Consiglio comunale, quello di
dicembre e dobbiamo riportarlo in Consiglio perché trascorso il
termine di trenta giorni sono pervenute una osservazione e un
contributo da parte della Regione, la variante semplificata era
quella della scheda C13 del Palazzaccio, c’era la scheda D18 che
è a San Pietro in Palazzi e le schede C43 e D102 che erano
quelle  riferite  alla  Maffi.  L’osservazione  è  riferita  alla
scheda C13 che è quella del Palazzaccio che aveva come obiettivo
la riqualificazione dell’area attraverso il completamento dei
lotti e della maglia viaria, nelle prescrizioni specifiche vi
era la realizzazione cessione all’Amministrazione di un campo
sportivo,  alla  luce  del  fatto  che  l’Amministrazione  ha  già
provveduto  alla  realizzazione  di  un  campo  sportivo  in  area
adiacente a quella della scheda in oggetto, la modifica alla
scheda  prevede  l’eliminazione  di  tale  prescrizione  con
l’inserimento  della  realizzazione  e  cessione  di  area  verde
attrezzata  e  la  sistemazione  dell’impianto  sportivo,  già
realizzato  dall’amministrazione,  e  questa  era  oggetto  della
variante approvata a dicembre. L’osservazione brevemente che ci
è arrivata dice che la scheda adottata in Consiglio prevede la
realizzazione  di  area  verde  attrezzata  di  circa  4890  metri
quadri  in  più  rispetto  agli  standard  previsti  dal  decreto
ministeriale,  in  sostituzione  della  vecchia  previsione  di
impianto sportivo, tale tipologia e qualità di standard produce
un  riverbero  sull’intero  quartiere,  a  differenza  della
specificità della precedente previsione destinata esclusivamente
in una fascia della popolazione e pertanto chiede che le opere
identificate  come  realizzazione  e  cessione  di  area  a  verde
attrezzato vengano inserite nella scheda come area per servizi o



standard  urbanistici  e  non  come  prescrizioni  specifiche.
L’osservazione  risulta  condivisibile  nella  parte  in  cui
rappresenta  il  valore  qualitativo  e  funzionale  del  nuovo
standard individuato, pertanto se ne propone l’accoglimento sul
punto, allo stesso tempo si ritiene opportuno aggiungere alcuni
interventi tesi  ad implementare,  specificare e  migliorare la
prescrizione specifica relativa alla sistemazione dell’impianto
sportivo e quindi abbiamo inserito l’adeguamento del sistema dei
parcheggi a servizio degli impianti sportivi, la realizzazione
dell’illuminazione  dell’impianto  sportivo,  sistemazione  e
adeguamento degli impianti elettrici e la realizzazione di un
manto sintetico nel campo di calcio a 5, quindi l’osservazione è
in parte accolta. Il contributo viene dalla Regione Toscana e
viene evidenziata l’opportunità di poter recepire, all’interno
delle nostre norme tecniche di attuazione, alcuni contenuti che
provengono dalle direttive delle schede d’ambito, la numero 13
che è quella che riguarda la Val di Cecina, si ritiene che
questa  proposta  possa  trovare  la  sua  attuazione  nell’ambito
della  revisione  in  corso  della  strumentazione  urbanistica
comunale che è già stata avviata, si è comunque proceduto a una
verifica e coerenza delle previsioni puntuali con le direttive
della scheda.

Parla la Presidente:

Sì grazie Giannini.

Parla l’Assessore Giannini:

Le  schede  hanno  valenza  di  piano  paesaggistico  che  hanno
suddiviso tutta la Toscana in varie schede d’ambito e quindi si
fa riferimento a queste schede.

Parla la Presidente:

Interventi?  se  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto  si  passa
direttamente alla votazione. Passiamo alla  votazione del punto
19 all’ordine del giorno: favorevoli? 10, contrari? 0, astenuti?
5  Stefanini-Tovani-Gasperini-Vecchio-Pistillo.  Passiamo
all’immediata  eseguibilità:  favorevoli?  10,  contrari  0,
astenuti? 5 come sopra.

Do nuovamente la parola all’assessore Giannini per il punto 20
all’ordine del giorno.

PUNTO 20 - VARIANTE RIDUTTIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SCHEDA
C30 – APPROVAZIONE



Parla l’Assessore Giannini:

Sì grazie, allora anche questa scheda l’avevamo già portata in
Consiglio comunale a luglio dove era stato adottato il piano di
lottizzazione, la scheda C30 è quella vicino alla fattoria la
Ghinchia, tra la via Aurelia e la ferrovia. La proprietà delle
aree  ha  presentato  la  richiesta  per  l’approvazione  di  una
variante riduttiva al piano, l’obiettivo della variante consiste
nella riduzione delle superfici edificabili, il piano vigente
consente la realizzazione di un intervento di 1250 metri quadri
a  destinazione  turistico-ricettiva  e  di  500  metri  quadri  a
destinazione  residenziale,  quindi  la  variante  propone  la
riduzione di tali superfici con l’esclusiva realizzazione della
destinazione residenziale, pari a 500 metri quadri, non si va a
ridurre in alcun modo gli standard che sono già previsti dal
piano vigente.

Parla La Presidente:

Interventi? passiamo direttamente alla  votazione del punto 20:
favorevoli?  10,  contrari?  nessuno,  astenuti?  5,  come  prima.
Immediata eseguibilità del punto 20: favorevoli? 10, contrari?
nessuno, astenuti? 5.

…………… (interruzione) Assessore Giannini

Parla l’Assessore Giannini:

Grazie Presidente. Siamo nella zona del Palazzaccio e in passato
già questo Consiglio si è espresso nella materia delle permute,
c’è da dire che la zona del Palazzaccio è stata realizzata negli
anni Sessanta e Settanta e nel corso degli anni non sono mai
state perfezionate alcune pratiche. Ad oggi risulta un’area di
circa 500 metri quadri adibita a sede stradale e marciapiede, è
intestata ad un privato ed un’area di 350 metri quadri adibito a
corte  di  abitazione  privata  e  delimitata  da  un  muro  di
recinzione intestata al Comune di Cecina. Preso atto inoltre che
in  quella  zona  il  marciapiede,  siamo  in  via  Martiri  della
Libertà, si interrompe proprio all’altezza del muro di cinta e
che  la  recinzione  risulta  quindi  confinante  con  la  sede
stradale, quindi appare opportuno regolarizzare la situazione
catastale attivando la permuta tra le aree che vi ho detto prima
e richiedendo al privato di realizzare la parte di marciapiede
che  manca  nel  tratto  finale  di  via  Martiri  della  Libertà,
ovviamente con l’arretramento del muro di cinta dell’abitazione.

Parla la Presidente:

Sì grazie Assessore. Ci sono interventi?  passiamo direttamente
alla votazione: favorevoli? unanimità, astenuti? 0, contrari? 0.



Passiamo  all’immediata  eseguibilità:  favorevoli?  15  sì
unanimità.

Ritorniamo  al  punto  5  dell’ordine  del  giorno che  avevamo
rimandato  come  ultimo  punto,  è  un’interrogazione  della
consigliera Pamela Tovani che rappresenta il gruppo consiliare
di Cecina Civica, prego.

PUNTO 5 - INTERROGAZIONE “PORTO DI CECINA” – PRESENTATA DAL
GRUPPO CONSILIARE CECINA CIVICA

Parla la Consigliera Tovani:

Allora, la vicenda della realizzazione del porto di Cecina dalla
stipula della sua convenzione ad oggi ha visto molti passaggi in
Consiglio comunale, l’ultimo è stato nel Consiglio comunale in
cui è stata messa ai voti la variante al progetto del porto per
permettere  alla  Porto  S.p.A.  di  realizzare  le  condizioni
inserite  nel  preliminare  di  compravendita  stipulato  con  la
società  PEVERELL,  relativamente  al  cosiddetto  comparto
immobiliare, il tutto in presenza di fideiussioni non idonee.
Compravendita  che  era  stata  presentata  come  unica  soluzione
possibile  per  terminare  la  costruzione  del  porto,  opera  di
interesse per tutta la nostra economia, a pochi mesi da tale
atto  la  vicenda  ha  un  risvolto  ulteriore:  la  Porto  S.p.A.
convoca una sua assemblea straordinaria nella quale inserisce la
proposta di vendita del progetto di costruzione e gestione del
porto  quale  unica  soluzione  della  crisi  che  sta  vivendo,
apprendiamo inoltre dalle dichiarazioni dell’attuale Presidente
del  CdA  della  porto  S.p.A.  Giuliano  Matteoli,  apparse  sulla
stampa locale, che la trattativa per vendere tutto è in corso da
un anno e mezzo. Tutto quanto sopra premesso si interroga il
Sindaco  su  futuri  intendimenti  legati  agli  sviluppi  delle
vicende del porto, ed in particolare se fosse a conoscenza che
l’attuale management della Porto Spa aveva in corso trattative
per vendere l’intero progetto del porto, se il Comune in qualità
di ente che vanta diritti inerenti agli oneri di urbanizzazione
ha provveduto a una verifica delle credenziali dei soggetti che
si  propongono  come  acquirenti  del  porto,  che  abbiamo  detto
essere la società PEVERELL. Atteso che a oggi, malgrado gli
annunci il comparto a terra non ha visto ancora iniziare alcuna
iniziativa a che Cecina è coinvolta nel Piano della Costa per il
quale è necessario avere ben chiari gli sviluppi del porto,
quali azioni  intende intraprendere  per tutelare  il rilevante
interesse pubblico legato al progetto in corso. Queste sono le
domande. Grazie.



Parla la Presidente:

Sì grazie, lascio la parola al Sindaco per la risposta.

Parla il Sindaco:

In relazione all’interrogazione in oggetto con riferimento ai
singoli quesiti posti si evidenzia quanto segue:

1. l’Amministrazione è venuta a conoscenza dell’esistenza di
trattative  per  vendere  l’intero  progetto  del  porto  lo
scorso  18  gennaio  2019,  durante  una  riunione  avente  un
diverso oggetto nel corso della quale sono state fornite
informazioni  generiche  senza  riferimenti  al  nome  o  a
dettagli  dell’operazione,  informando  che  gli  stessi
sarebbero stati resi noti nel corso dell’assemblea dei soci
prevista il 10 di febbraio

2. le credenziali dei soggetti si propongono come acquirenti
del porto non sono stati oggetto di verifica in quanto tali
soggetti  ad  oggi  non  sono  noti  all’ente,  non  avendo
ricevuto alcuna comunicazione in tal senso

3. il procedimento relativo al comparto terra attualmente in
corso conformemente ai contenuti della variante approvata,
con riferimento al Piano della Costa che ha strumento di
pianificazione  indipendente  e  il  cui  perimetro  non
comprende l’area portuale, lo stesso si trova nella fase
intermedia  fra  adozione  ed  approvazione  con  alcune
criticità rivelate dalla Sovraintendenza durante i lavori
della  Conferenza  dei  Servizi,  convocata  dalla  Regione
Toscana  la  cui  possibile  risoluzione  gli  uffici  stanno
lavorando.

L’amministrazione  intende  continuare  a  portare  avanti  con
determinazione  i  vari  iter  ad  oggi  in  corso  relativi  alla
realizzazione del  porto, con  assoluta priorità,  con assoluta
priorità, all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza
a  partire  dall’argine  sinistro  ed  a  pretendere  che  la
realizzazione delle opere sia assistita da idonee garanzie nei
termini previsti dalla convenzione, tutto questo a prescindere
dall’eventuale  modifica  del  soggetto  interlocutore,  rispetto
alla quale assicuriamo la massima apertura a soluzioni che diano
respiro e garantiscono di portare a termine l’intervento, sempre
nel rispetto dei requisiti e criteri previsti dalla normativa
vigente.

Parla la Presidente:

Grazie Sindaco. Pamela Tovani vuole …



Parla la Consigliera Tovani:

Ovviamente io prendo atto delle risposte che sono state fornite
esattamente due minuti fa quando il Consiglio è cominciato alle
10:20  questa  mattina,  e  quindi  senza  voler  far  polemica  mi
potevano  essere  comunque  consegnate  anche  durante  la  pausa.
Detto  questo,  ripeto  prendo  atto  che  l’amministrazione  non
conosceva delle trattative in corso da oltre un anno e mezzo,
che l’amministrazione non conosce i soggetti e non ha verificato
le credenziali di questi soggetti che dovranno portare a termine
il  comparto  immobiliare,  che  il  procedimento  relativo  al
comparto  a  terra  è  attualmente  in  corso  conformemente  ai
contenuti  della  variante  approvata  e  che  l’amministrazione
intende continuare a portare avanti con determinazione tutti gli
iter  necessari  per  la  realizzazione  del  porto  con  assoluta
priorità sulle opere di messa in sicurezza, anche se le opere di
messa in sicurezza fanno parte di quel preliminare che è stato
stipulato  con  una  società  di  cui  l’amministrazione  non  ha
conoscenza. Probabilmente se il Sindaco fosse venuto in sede di
Commissione  e  avesse  trattato  l’ordine  del  giorno  cioè
l’aggiornamenti  sulla  Porto,  forse  qualcosa  l’Amministrazione
avrebbe potuto anche conoscere, agli atti è stata allegata una
visura  di  quella  che  è  la  compagine  della  Peverell  Holding
Limited, una società che fino al 2015 aveva un socio, la Harris
Worldwide Ltd con sede nelle  British Virgin Island, e poi dal
2015  in  poi  un  socio  Bond  Invest  e  Finance  Court  che  ha
nuovamente sede nelle Isole Vergini. Ovviamente, se con questo
soggetto noi dobbiamo andare a interloquire per la realizzazione
delle  opere  di  messa  in  sicurezza,  forse  qualcosa  dovremmo
conoscere. Detto questo non posso che dire che la risposta del
Sindaco non può essere esaustiva, visto che l’Amministrazione
comunque deve avere un ruolo all’interno di tutti questi iter
che sono ancora in corso. Grazie.

Parla la Presidente:

Grazie Tovani. Lascio la parola al Consigliere Battini per la
Commissione  che  è  stata  richiesta  due  giorni  fa  durante  la
Seconda Commissione.

Parla il Consigliere Battini:

Grazie  Presidente.  Io  non  metto  bocca  sul  l’interrogazione
presentata da Tovani e la risposta del Sindaco perché questo
riguarda i due soggetti, ma visto che la materia è simile, si
tratta sempre di Porto, era uno degli ordini del giorno della
Seconda Commissione consiliare convocata per lunedì passato e
presieduta dalla  vicepresidente Tovani,  sto informato  che in
quella sede è stata fatta una richiesta scritta che mi è stata
inoltrata poi dagli uffici, firmata da quattro consiglieri che



chiedono di convocare nuovamente la seconda Commissione a tema
porto, o meglio cito Porto di Cecina questioni sviluppi, che
molto generico però poi sarà mia premura magari approfondire un
po’ cosa si intende e di quale personale tecnico-amministrativo
ci si deve avvalere per far sì che la seduta possa essere un mio
utile. Si chiede del 26 o 27 febbraio come date possibili, visto
che siamo tutti volevo approfittare in maniera molto veloce di
sapere  quando  garantisce  la  presenza  dei  consiglieri,  del
Sindaco e dei tecnici.

Parla il Sindaco:

Mi sarei fermato a rispondere mentre stava leggendo la risposta
ma visto ……..  allora io però vorrei capire una cosa …… no no
posso intervenire sennò chiedo di inserire all’ordine del giorno
una discussione subito ora …….. va bene allora io volevo parlare
del porto, la consigliera Tovani dice che non posso intervenire
va bene….

Parla la Presidente:

Presidente Battini un attimo, Presidente Bertini poi prenderà
gli accordi con gli uffici per convocare la seconda Commissione.
E’ finito è finito il Consiglio comunale a questo punto.

Parla il Sindaco:

Volevo rispondere alla domanda …… la Consigliera dice che non
posso rispondere ……..

Parla la Presidente

Scusate  il  Consiglio  è  chiuso,  il  Regolamento  dice  delle
interrogazioni  la  consigliera  Tovani  ha  risposto  se  era
soddisfatta  o  meno,  il  Consiglio  comunale  finisce  in  questo
momento. Arrivederci.


