
 

 

DIBATTITO CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2019 

 

Parla la Presidente: 

Buongiorno a tutti, ha inizio la seduta consiliare numero 3 del 

24 luglio sono le ore 9:30 e lascio la parola al Segretario, 

sostituito oggi dalla dottoressa Cheli, per l’appello. 

 

Parla il Vice-Segretario Comunale: 

Buongiorno a tutti 

 

Burgalassi – presente 

Niccolini – presente 

Benedetti – presente 

Giannini - presente 

Crecchia – presente 

Agostini – presente 

Benetti – presente 

Di Pietro – presente 

Ferrini presente 

Bellani – presente 

Pazzaglia presente 

Gasperini presente 

Quiriconi – presente 

Franchi – presente 

Tenerini – presente 

Ferretti – presente 

Lippi – presente 

 

la seduta è valida. 

 

Parla la Presidente: 

Ci alziamo in piedi per l’inno nazionale 

 

viene eseguito l’inno nazionale 

 



 

 

PUNTO 1 – DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI PER L’ASSISTENZA ALLE 

OPERAZIONI DI VOTO DELLA SEDUTA 

Nomino come scrutatori Crecchia, Franchi e Ferretti. Passiamo al 

punto 2. 

 

punto 2 - LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI 

ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

Favorevoli? unanimità, contrari? non ce ne sono, astenuti 

neanche. 

Saltiamo la parte delle comunicazioni da parte del Presidente 

del Sindaco che non ci sono, andiamo al punto 5 

 

PUNTO 5 - INTERROGAZIONE: “AREA CANI VIA QUARTO ANG. VIA CANTINI 

– SAN PIETRO IN PALAZZI” - PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

FORZA ITALIA 

La parola a Chiara Tenerini. 

 

Parla la Consigliera Tenerini: 

Buongiorno, allora io ho presentato questa interrogazione che 

riguarda praticamente l’area cani che era stata individuata e 

inizialmente probabilmente realizzata a San Pietro in Palazzi. 

Come ho scritto nell’interrogazione: 

- premesso che in data 3 settembre 2013 è stata inaugurata la 
piazza dedicata ai ragazzi di San Pietro in Palazzi che non 

sono più con noi, - fra l’altro mi ricordo che l’evento fu 

anche abbastanza partecipato, toccante, fu un evento molto 

molto sentito -; 

-  che con delibera numero 191 del 21-12-2018 la Giunta ha 
disposto la realizzazione di un’area cani a San Pietro in 

Palazzi, via quarto angolo via Cantini, luogo che 

corrisponde alla suddetta piazza; 

- che il progetto allegato alla delibera e la relazione 

tecnica del geometra Fiaschi appare conforme all’uso per il 

quale la Giunta ha deliberato e cioè area cani; 

-  che l’area realizzata appare completata, ma non sembra 

venga utilizzata allo scopo per il quale la Giunta ha 

deliberato, atteso che tuttora vi sono strutture dedicate 

ad uno spazio giochi per i bambini; 

- che non appare consono che un’area destinata allo svago 

degli animali venga contemporaneamente utilizzata anche da 

bambini, anche solo per ragioni di igiene, pur auspicando 

che i proprietari degli animali possano provvedere alla 



 

 

rimozione delle deiezioni solide, non possono certamente 

rimuovere quelle liquide 

-  ciò premesso si interrogail Sindaco per sapere: 

1) se l’area compresa tra via Quarto e via Cantini è stata 
realizzata conformemente al progetto approvato con 

delibera 191 2018 o se è rimasta una piazza dedicata ai 

ragazzi; 

2)  se l’area è tuttora di vita allo svago dei cani 

conformemente alla delibera di Giunta e se è interdetta 

allo svago dei bambini; 

3)  chiarisca l’amministrazione, dopo aver adottato la 

delibera 191/2018, qual è la destinazione dell’area e 

conseguentemente riferisca sulla spesa di oltre 24.000 

di cui alla delibera. 

Questo è quanto.  

 

Parla il Sindaco: 

Buongiorno a tutti. Le determinazioni assunte con la 

deliberazione 191/2018 in ordine alla realizzazione dell’aria 

per cani da San Pietro in Palazzi, sono state rettificate con la 

deliberazione di una Giunta comunale n.62/2019 che, a seguito di 

suggerimenti da parte di un comitato di cittadini residenti in 

loco, ha ritenuto opportuno prevedere una rifunzionalizzazione 

dell’area trasformando l’intervento in un parco giochi per 

bambini, in realtà un campetto da calcetto, da calcio insomma 

più che parco giochi da bambini. L’area ad oggi è pertanto 

adibita allo svago dei bambini, con la previsione di ulteriori 

interventi di miglioramento della qualità e fruibilità in 

analogia a quanto fatto in piazza Iotti a Cecina. 

L’Amministrazione sta lavorando a un’ipotesi di realizzazione 

dell’area cani a San Pietro in Palazzi in prossimità degli 

impianti sportivi, zona comunque centrale e facilmente 

accessibile, si è data la disponibilità proprio in questi giorni 

nel terreno vicino all’Eurodespar, dove c’è il parcheggio 

dell’Eurodespar, proprio quel pezzettino che era stato visto 

insieme ai rappresentanti degli amici degli animali. La spesa 

prevista è stato mantenuto invariata l’importo ma diversamente 

articolato, attraverso una variante distribuzione della spesa 

esplicitata nel dettaglio dell’azione tecnica e negli ulteriori 

elaborati allegati alla citata deliberazione. L’unica cosa che 

manca ma che bisogna aggiungere, anche per esempio in piazza 

Iotti è un’innalzamento delle reti in prossimità delle porte, 

quando tirano le pallonate la rete non basta, bisogna fare un 

gabbione chiuso, comunque insomma diciamo che da far questo 

intervento lì e da altre parti, e poi son previsti appunto in 



 

 

tutte le piazze degli interventi di installazione di nuovi 

giochi, impianti, in particolare fattispecie campetti da 

calcetto e basket, e poi l’area per cani insomma, nel frattempo 

ne è nata anche un’altra in via Roma, non l’abbiamo inaugurata 

per pudore ma insomma perché è stata pronta praticamente durante 

la campagna elettorale si sta un po’ perché siamo stati buoni, 

dicevo l’area per cani di via Roma non l’abbiamo inaugurata per 

pudore perché era stata finita durante la campagna elettorale, 

ora poi magari si inaugurerà per far vedere a tutti che c’è una 

nuova area per cani in via Roma che è a disposizione dei 

cittadini. Grazie. 

 

Parla la Presidente; 

 Sì Chiara …….. 

 

Parla la Consigliera Tenerini: 

Premesso che io sono favorevolissima alle aree cani perché sono 

un amante degli animali, li posseggo, quindi abitando in centro 

sono anche stata contentissima della sistemazione di quell’area 

cani in via Roma, comodissima per me, la mia domanda è: i 24.000 

euro imputati alla realizzazione dell’area cani poi sono stati 

destinati nuovamente a ……. cioè con nuovi capitoli di spesa? 

sono stati utilizzati? okay va bene. 24.000 euro per quello che 

c’è attualmente non è un è un eccesso …….. no nel senso che 

giustamente si fa una previsione per fare un’area cani e si fa 

un capitolo di spesa e si spendono dei soldi, successivamente 

l’area cani non si utilizza più, sono stati un po’ soldi diciamo 

poi rimaneggiati, utilizzati per fare un parchino che poi di 

fatto parco non è, perché ci sono due porte del pallone, cioè di 

fatto mi sembra un po’ un utilizzo ……….. magari era meglio 

preventivare prima se era possibile fare l’area cani in un luogo 

dove forse non era ben  …….. cioè questa è una valutazione poi 

chiaramente  ………. semplicemente una valutazione non credo di 

sbagliare …………. certo ………  

 

Parla il Sindaco: 

Allora lì oggettivamente cos’è che si voleva fare? secondo la 

nostra umile visione c’era abbastanza spazio per tenere insieme 

le esigenze di gioco dei bambini e dei cani, lì c’erano due 

fazioni contrapposte, quando si è fatto, si è preventivato 

l’area per cani lì, era perché si voleva evitare che i cani 

andassero nel parco giochi dei bambini che era proprio adiacente 

a questo spazio, quindi era un modo per dire i cani vicini 

all’ambito delle famigliole, però i cani che stiano nella parte 

protetta evitando che vadano a fare i bisogni per sé esplicito 



 

 

sui giochini dei bambini. Poi di fronte c’era la piazza dove 

potevano giocare pallone, basket, quindi teoricamente c’era lo 

spazio per tutti, quando poi qualcuno ha visto che c’era l’aria 

per cani vicino ai bambini non hanno apprezzato il fatto che si 

tenessero i cani lontani dai giochi, ma diciamo poi stanno qui, 

poi cattivo odore e via dicendo e quindi si sono mobilitati e 

c’è stato un po’ di opposizione popolare, e a quel punto la 

soluzione è stata va bene qui lasciamoci il campino che comunque 

era un’idea che andava fatto, che era chiara giusta, e spostiamo 

l’area cani di là. I lavori lì sono anche la fontanella, la 

predisposizione dell’acqua, come costi ci sono la rete, i 

plinti, le due porte, insomma più o meno equivalente, mi sembra 

sia equivalente il lavoro, non è stato valutato tecnicamente  

equivalente, sinceramente quello non siamo noi che si definisce, 

ognuno deve far il suo, nella ripartizione dei poteri del 

Consiglio, tecnici  e del governo della città. Comunque sì certo 

ora ci dopereremo appunto per continuare ad allargare questo 

tipo di iniziative. 

 

Parla la Presidente: 

Passiamo al punto 6 

 

PUNTO 6 - MOZIONE: “SOSTA DI CORTESIA” – PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE FORZA ITALIA 

la parola sempre a Chiara Tenerini. 

 

Parla la Consigliera Tenerini: 

Riguardo alla mozione “sosta di cortesia” io ho preparato una 

correzione, la vogliamo …… no? illustra l’emendamento ok? no è 

ho semplicemente …….. non ho emendato forse ho sbagliato, ho 

semplicemente rifatto la mozione e le ho portate stamani le 

copie, variando la parte in cui si impegna la Giunta e il 

Sindaco a istituire la cosiddetta sosta breve, abbiamo tolto il 

carattere della mediata eseguibilità e quindi abbiamo lasciato 

diciamo non abbiamo inserito un limite di tempo, visto che ieri 

in Commissione abbiamo appurato che c’è allo studio la app per 

favorire cioè per riuscire a instaurare questa sosta breve 

addirittura di un’ora, con tutto quello che ci hanno illustrato 

ieri che mi sembra una soluzione estremamente utile, ritengo che 

sia giusto togliere l’elemento restrittivo dell’immediata 

eseguibilità e di urgenza e quindi l’ho lasciata …… se volete 

……. sì cinque minuti di sospensione. 

 

sospensione 



 

 

Parla la Presidente: 

Riprendiamo il Consiglio comunale. Mi è stato consegnato il 

testo finale che viene emendato, in accordo tra la maggioranza e 

la proponente, quindi vi leggo la parte finale del dispositivo: 

“Impegna il Sindaco e la Giunta a istituire la sosta breve, che 

preveda in prima istanza la gratuità del parcheggio negli stalli 

a pagamento del Comune di Cecina per i cittadini residenti, con 

modalità che consentano l’utilizzo di un budget mensile a 

disposizione degli stessi”. Lascio la parola …… 

 

Parla la Consigliera Tenerini: 

Come avevo già espresso ieri in commissione mi trovo favorevole 

a questo emendamento proposto dalla maggioranza, anche perché 

non avendo ……… ieri appunto siamo stati informati di questo 

progetto, dell’ora di cortesia giornaliera con un budget di 30 

ore mensili per i residenti, lo trovo uno strumento utile quindi 

mi trovo favorevole a questo emendamento, chiaramente la 

finalità è quella di dare un servizio migliore ai cittadini e mi 

sembra che con questa sintesi ci siamo riusciti perfettamente. 

Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

 Ha chiesto la parola Di Pietro. 

 

Parla il Consigliere Di Pietro: 

Sì mi associo a quanto espresso già dalla consigliera Tenerini, 

penso che sia un buon esempio di quella sintesi e di quella 

collaborazione che più volte anche in campagna elettorale è 

emerso come orizzonte, che dovrebbero avere sia la maggioranza 

che l’opposizione, quindi insomma mi ritengo anche contento e 

soddisfatto del lavoro che siamo riusciti a fare. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. 

Favorevoli? unanimità, contrari non ce ne sono, astenuti 

neanche, quindi la mozione …….. 

Passiamo al punto 7 dell’ordine del giorno 

PUNTO 7 - MOZIONE “RACCOLTA RIFIUTI E RELATIVA CRITICITÀ A 

MARINA DI CECINA” – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 

STELLE 

La parola al consigliere Ferretti. 



 

 

Parla il Consigliere Ferretti: 

Buongiorno a tutti, presento questa mozione al netto di un paio 

di correttivi che sono ……. non si sente? è acceso devo stare più 

vicino ………. allora come sapete insomma se ne ha parlato di 

questa mozione già in Seconda Commissione e mi sembra più o meno 

una settimana fa, poi abbiamo ripreso distesamente l’argomento 

anche ieri sera. Io avevo proposto inizialmente l’istituzione di 

un Osservatorio per monitorare la situazione dei rifiuti, per un 

principio di ragionevolezza e di opportunità politica mi sono 

orientato verso una soluzione che potesse essere più digeribile, 

più appetibile anche per la maggioranza, che ovviamente in 

questo caso è l’interlocutore privilegiato della stessa mozione. 

In riferimento a quello io ho presentato due correttivi che se 

volete vi elenco rapidamente, altrimenti non so se volete una 

sospensione per quanto mi riguarda non è necessaria, mi rivolgo 

…… i correttivi sono …… procedo ……… sì i correttivi sono di due 

ordini: da un lato ho alleggerito la parte delle premesse, che 

diventa un po’ più asciutta e quindi fare riferimento 

esclusivamente ai vincoli della legge regionale nazionale e, in 

ultima istanza, rispetto alla questione dell’osservatorio e 

degli impegni che si prende il Consiglio comunale rispetto 

all’istituzione, ho modificato sensibilmente la parte e ve la 

vado a leggere per completezza. Quindi la mozione in riferimento 

alla delicatezza del tema circa Marina, San Pietro in Palazzi e 

di tutto il Comune di Cecina, impegna la Seconda Commissione 

permanente nella figura del Presidente Elena Benedetti a: 

i punti sono diventati due da quattro che erano 

- convocare incontri periodici di approfondimento specifici 

sul tema rifiuti, per esempio uno ogni due settimane, ma 

quello naturalmente sta alla concertazione alla libera 

decisione allo spazio di iniziativa del Presidente stesso, 

in particolare alla presenza, simultanea o alternativa e 

stabilita secondo criterio propositivo a rotazione dei 

componenti della stessa, di delegati REA esperti del 

settore e membri del comitato Rifiuti Zero, rappresentanti 

delle categorie professionali, delegazioni rionali laddove 

è possibile, di cittadini eccetera; 

al secondo punto lasciando un po’ più aperto il capitolo 

relativo all’Osservatorio, propongo di valutare di concerto 

l’opportunità della costituzione di un osservatorio sui 

rifiuti, definendoli in caso di eventualità positiva e 

sicuramente dal sottoscritto auspicata, regolamento e 

componenti. 

Questa è la mozione nella versione diciamo definitiva e 

aggiornata con i due correttivi che avevo accennato. 

 



 

 

Parla la Presidente: 

Sospendiamo cinque minuti. 

sospensione 

Riprendiamo il Consiglio comunale, lascio la parola alla 

dottoressa Cheli per l’appello 

 

Parla il Vice-Segretario Comunale: 

 

Burgalassi – presente 

Niccolini – presente 

Benedetti  - presente 

Giannini - presente 

Crecchia – presente 

Agostini – presente 

Benetti – presente 

Di Pietro – presente 

Ferrini – presente 

Bellani – presente 

Pazzaglia – presente 

Gasperini - presente 

Quiriconi – presente 

Franchi - presente 

Tenerini – presente 

Ferretti presente 

Lippi prsente 

 

si può riprendere la seduta è valida. 

 

Parla la Presidente: 

Durante la sospensione sono stati prodotti due emendamenti alla 

mozione presentata da Ferretti, quindi lascio la parola prima a 

Di Pietro e poi dopo a Gasperini per l’enunciazione. 

 

Parla il Consigliere Di Pietro: 

Allora prima di presentare la parte emendata, intanto come già 



 

 

anticipato in precedenza insomma ringrazio Michele per la 

disponibilità con la quale si è affrontato questo tema, è stato 

portato in Commissione, in Commissione penso che il lavoro fatto 

anche alla presenza dell’Assessore sia stato un lavoro che ha 

portato comunque ad avvicinare le posizioni di maggioranza e 

opposizione, quindi penso che la mozione che andiamo a votare 

oggi sia intanto un inizio di una sintesi che su temi come 

quello ambientale, come quello dei rifiuti, debba essere 

sicuramente fatta. Nello specifico l’emendamento riguarda la 

parte finale della mozione dove si impegna appunto la seconda 

Commissione, nel punto 1 si inserisce “convocare incontri 

periodici di approfondimento sul tema rifiuti” inserendolo in 

una prospettiva più ampia che, puntando alla valorizzazione del 

rifiuto come materia prima seconda, vada nella direzione dello 

sviluppo di un’economia circolare che renda ambientalmente ed 

economicamente sostenibile l’agire della nostra comunità. Questo 

per inquadrare la mozione anche all’interno di quello che nel 

nostro programma è una visione complessiva, dove i rifiuti sono 

un tassello di un progetto più ampio che non riguarda solo 

esclusivamente la raccolta e la differenziazione, ma la 

valorizzazione degli stessi e lo sviluppo di un’economia che 

possa anche creare occupazione sul territorio. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Gasperini 

 

Parla il Consigliere Gasperini: 

La posizione del centrodestra, della Lega di Cecina sul tema 

della raccolta dei rifiuti è chiara, in modo particolare dalla 

campagna elettorale ma anche dalla legislatura scorsa, quindi la 

nostra posizione di base ed una contrarietà tendenziale alla 

raccolta porta a porta, in quanto mal si integrerebbe dal nostro 

punto di vista con le esigenze di carattere estetico e 

turistico, in modo particolare per la frazione Marina di Cecina 

e poi, secondo la riflessione più volte sviluppata, sia con 

l’esigenza di aumentare davvero la percentuale di differenziata, 

sia con l’esigenza di mantenere più basse possibili le tariffe. 

Perché come è noto è il sistema in sé del porta a porta che, 

proprio per la modalità stessa con cui viene necessariamente 

eseguito, implica una maggiorazione di costo per la pubblica 

amministrazione, comunque solo per il gestore che svolge un 

servizio pubblico in quanto appunto per quanto riguarda sia il 

costo dei mezzi, il numero dei passaggi eccetera eccetera. Detto 

ciò, è chiaro in questo contesto che le posizioni siano 

differenti tra le varie forze politiche e abbiamo concordato 

durante la sospensione, come anticipato dal Presidente del 



 

 

Consiglio, un emendamento che possa in qualche modo implementare 

la posizione che noi abbiamo sostenuto in una forma però aperta, 

quindi accoglibile anche da parte della maggioranza, quindi 

diciamo tenendo una porta aperta la possibilità di implementare 

differenti sistemi di raccolta, il sistema del porta a porta, il 

sistema utilizzato in altre città anche della Toscana della 

tariffazione puntuale attraverso le isole ecologiche, con la 

tessera di misurazione del peso e del volume del prodotto del 

rifiuto conferito, o altri sistemi ancora. Del resto anche in 

questo momento allo stato attuale a Cecina i sistemi di raccolta 

sono due di fatto no, perché Palazzi e Marina sono interessati 

dal porta a porta mentre invece le altre zone vedono ancora una 

raccolta differenziata, quindi quello che noi volevamo 

positivamente nel modo esplicito, inserire nella mozione che già 

contemplava la mozione di Ferretti questo spirito di apertura di 

valutazione critica di tutte le possibilità, anche attraverso 

l’istituzione del di un percorso particolare sia nelle 

Commissioni o con l’Osservatorio e così via, l’emendamento è 

così strutturato, ve lo leggo sarebbe il punto 3 del dispositivo 

quindi da aggiungere in fondo la parte “che impegna il Comune” e 

recita così: 

“Valutare, nell’ambito di tutte le possibilità esperibili, le 

implementazioni all’attuale sistema di raccolta porta a porta e 

in generale agli attuali sistemi di raccolta utilizzati sul 

territorio comunale, come ad esempio sistemi di tariffazione 

puntuale con isole, e misurazione di peso e volume dei 

conferimenti, sempre nell’ottica della riduzione del 

conferimento di indifferenziata” 

Quindi è fatto salvo l’obiettivo rappresentato anche dalla 

maggioranza e dal consigliere Ferretti che è presentatore del 

documento, anche in riferimento alla normativa di andare verso 

una riduzione sensibile del prodotto del rifiuto 

indifferenziato, quindi l’obiettivo rimane il medesimo, però in 

una valutazione critica non dogmatica di tutte le possibilità in 

essere e nel percorso dell’attuale legislatura poter via via 

implementare, integrare sistemi anche di raccolte differenti che 

possono venire dalle parti politiche, da REA stessa insomma così 

viene un percorso realmente aperto. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Pazzaglia 

 

Parla il Consigliere Pazzaglia: 

Buongiorno al Consiglio, buongiorno al Sindaco e alla Giunta e 

ai cittadini presenti Questa mozione ha dato modo di affrontare 



 

 

uno dei temi che sono stati maggiormente dibattuti durante la 

campagna elettorale, con posizioni contrapposte e differenti 

come è giusto come è anche giusto che sia fra le varie forze 

politiche, con il sistema del porta a porta portato avanti 

dall’attuale amministrazione, e un sistema alternativo basato su 

modelli che si stanno adoperando in altre città, da quello che 

sappiamo con buoni risultati, portati avanti dal 

dall’opposizione. Credo che questa mozione, come è stata anche 

modificata, permetta di tenere sempre acceso questo problema, 

quindi di monitorarlo in qualche maniera, di affrontarlo e di 

lavorare probabilmente tutti insieme per migliorarlo e per 

trovare anche soluzioni differenti. Durante la Commissione sono 

intervenuti anche i rappresentanti di REA, che hanno messo in 

evidenza in modo anche molto puntuale le problematiche che si 

stanno vivendo relativamente al sistema del porta a porta 

soprattutto a Marina, erano problemi che noi senza essere degli 

esperti del settore avevamo già preventivato, avevamo paventato 

e puntualmente si stanno realizzando abbiamo anche preso atto 

dell’attività che sta svolgendo l’Amministrazione comunale per 

cercare di porvi rimedio di quelle che saranno le varie 

soluzioni, sempre partendo dal presupposto che queste 

problematiche al di là del fatto che non ci sono emergenze 

rifiuti, ma queste problematiche sono presenti. Con questa 

mozione quindi e anche grazie all’emendamento che ha presentato 

ora il Consigliere Gasperini, lasciamo aperta anche la 

possibilità di dare delle valutazioni diverse, di magari puntare 

anche sulla possibilità di trovare altre strade per porre 

rimedio a questo problema. Ci tengo a mettere in evidenza una 

cosa che è venuta fuori durante l’audizione in Commissione anche 

dei rappresentanti di REA e anche dell’intervento che hanno 

fatto lo stesso Sindaco e l’Amministrazione, cioè il fatto che 

il porta a porta sia in qualche maniera uno strumento che pressa 

il cittadino per spingerlo quasi, creandosi un po’ di fastidio 

in più, per arrivare a fare la differenziata. Ecco io questo se 

non ci avevo pensato quando si proponeva un modello diverso, lo 

facevamo anche per un altro motivo, questo è un motivo in più 

per dire che il porta a porta a mio avviso è un sistema è 

sbagliato è un sistema che va superato, perché? perché il 

rapporto fra l’amministrazione e il cittadino non deve essere un 

rapporto di contrapposizione, cioè io faccio una cosa in modo 

tale che il cittadino in qualche maniera sia costretto a fare 

più differenziata, e lo faccio anche in maniera così pressante 

in modo che lui sia appunto coartato nella sua volontà e lo 

debba fare per forza. Questo credo che sia un rapporto sbagliato 

con il cittadino, il cittadino deve essere informato, deve 

essere in qualche maniera invogliato a farlo e gli devo dare un 

premio, se gli creo fra virgolette un fastidio, li creo un 

lavoro in più, gli do un onere e questo lo posso fare con un 

altro sistema con quello che misura il tipo quanta differenziata 



 

 

fa e, se il cittadino è bravo, deve arrivare ad avere un 

abbassamento della tariffa, il cittadino che invece non è bravo 

avrà una tariffa più alta, non con un sistema che in qualche 

maniera lo pressi, gli do un onere e cioè di dover realizzare 

l’attività di differenziata e poi lo faccio apposta perché con 

questo sistema io ti presso perché tu possa fare più 

differenziata, credo che sia un rapporto che io non condivido 

fra l’amministrazione e il cittadino. Quindi la Commissione ha 

portato anche alla luce questo ulteriore aspetto, e ci tenevo a 

sottolineare, che ci conferma che il superamento del porta a 

porta a nostro avviso potrebbe essere molto positivo per la 

cittadinanza. 

 

Parla la Presidente: 

Tenerini 

 

Parla la Consigliera Tenerini: 

Io ci tengo a fare una piccola precisazione perché probabilmente 

spesso vengo fraintesa non lo so, quando in Commissione ho detto 

che ero favorevole alla mozione presentata dal consigliere 

Ferretti non mi sono dichiarata favorevole al porta a porta, ho 

semplicemente detto che ritengo il porta a porta un sistema 

propedeutico per aiutare il cittadino a differenziare, come ho 

detto in Commissione, siamo purtroppo abituati ad approcciare al 

rifiuto in maniera diversa probabilmente perché, come ho detto 

in Commissione, viviamo in un’oasi felice, non ci siamo posti 

probabilmente troppo il problema dell’ambiente, credo che sia 

uno dei problemi principali oggi che una società civile si deve 

proporre. Per cui ritengo solo che il porta a porta sia 

quell’elemento propedeutico per aiutarci tutti, io mi ci metto 

in primis, ad avere un rapporto diverso con il rifiuto e 

soprattutto non solo a differenziare, ma a ridurre notevolmente 

lo scarto che oggi si produce, perché oggi purtroppo non abbiamo 

la consapevolezza della quantità del rifiuto che si produce, per 

cui lo ritengo un sistema propedeutico per poi arrivare a 

sistemi integrati, che possono essere i cassonetti interrati, 

intelligenti, con le tesserine, col peso, vari sistemi misti a 

seconda ovviamente delle esigenze della morfologia del 

territorio che si sta trattando. Quindi no non sono diventato un 

sostenitore del porta a porta, ho analizzato un pochino meglio 

la situazione e ho valutato questo percorso, ritengo che non sia 

poi Federico un discorso che l’Amministrazione comunale versa al 

cittadino se gli impone di fare il porta a porta, perché anche 

se vai al cassonetto intelligente dove devi pesare il rifiuto, 

prima a casa lo devi differenziare e comunque devi andare lì, lo 

devi pesare, cioè è comunque sempre un sistema più complicato. 



 

 

Oggi siamo abituati a prendere il sacchetto, chiuderlo, quello 

che c’è dentro c’è dentro, si butta nel bidone e arrivederci, 

c’è bisogno di un percorso diverso che deve passare forse anche 

attraverso magari passaggi di educazione dall’infanzia, nelle 

scuole, questo passaggio per esempio alla scuola elementare di 

mio figlio, dove è stato fatto quest’anno con un bel progetto, 

quindi è chiaro che c’è tutto un percorso che deve educare, tra 

virgolette scusatemi, il cittadino ad un approccio diverso alla 

materia rifiuto. Questo è quanto, poi se la soluzione migliore 

per Cecina è piuttosto il cassonetto dopo si vedrà ….. io non 

sono diventata fautore del porta a porta, ho capito la necessità 

di imparare a utilizzare il rifiuto per poi magari arrivare a 

diminuire la quantità che si conferisce e chiaramente il tutto 

deve portare poi alla diminuzione delle tariffe, ecco questo sì 

perché se il rifiuto viene riutilizzato, riciclato, diminuito 

ecco è chiaro che poi nel tempo questo elemento si deve 

ridistribuire su una diminuzione delle tariffe, questo è 

pacifico. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Gasperini 

 

Parla il Consigliere Gasperini: 

Per completezza rispetto alla posizione della Lega, intanto noi 

conveniamo sul fatto che esistono delle trasformazioni culturali 

che non si riescono ad operare attraverso un incentivo positivo, 

cioè attraverso un’attrattiva, e quando non c’è la possibilità 

di istituire un rinnovamento attraverso un’attrattiva a volte 

rimane solo l’elemento diciamo coercitivo no? quindi dal punto 

di vista metodologico questa riflessione, che è stata fatta sia 

dalla maggioranza ma anche ora dalla consigliera Tenerini, dal 

punto vista metodologico torna. Uno dei motivi per cui noi 

riteniamo che la differenziazione del rifiuto sia ottenibile 

prescindendo dalla coercizione, è che con un sistema di 

tariffazione puntuale ,che significa andare a tassare il singolo 

nucleo, il singolo cittadino o il singolo nucleo familiare in 

base alla produzione reale di rifiuto indifferenziato e di 

quantità di rifiuto indifferenziato, quantità di rifiuto 

differenziato, si possa fare non attraverso la coercizione ma 

appunto con la tariffazione puntuale attraverso l’incentivo 

economico. In quei comuni in quei comuni in cui si è introdotto 

un sistema di tariffazione veramente puntuale, quindi di 

possibilità di misurare nello specifico la produzione del 

rifiuto del singolo nucleo, si è ottenuto altrettanto la 

possibilità di quel nucleo di pagare sempre meno in base alla 

propria auto educazione, al proprio impegno a differenziare il 



 

 

rifiuto, mentre invece quel nucleo che non differenzia, il 

nucleo familiare che non differenzia e continua a produrre 

rifiuto differenziato continuerà a pagare di più o sempre di 

più. Questo quindi dico è un caso in cui la coercizione, che 

metodologicamente può essere un elemento di pedagogia del 

cittadino può essere eluso, ora laddove si possa scegliere tra 

meccanismi educativi attrattivi, cioè che premino l’impegno 

della libertà in positivo senza una coercizione, e meccanismi 

invece coercitivi è sempre preferibile scegliere i sistemi di 

educazione in positivo fondati sull’attrattiva, in questo caso 

un’attrattiva molto semplice che è l’attrattiva economica di 

poter pagare meno per quanto riguarda la TARI. Quindi questo è 

uno dei motivi per cui, pur riconoscendo l’impianto 

metodologico, riteniamo che sui rifiuti non sia necessario 

arrivare alla pedagogia della punizione, della coercizione, un 

elemento; il secondo elemento è che anche per quanto riguarda la 

pedagogia della coercizione riteniamo che sia più facilmente 

punibile il cittadino, proprio con il sistema delle isole 

rispetto al porta a porta. Perché? perché mentre col porta a 

porta la verifica della correttezza, della suddivisione del 

rifiuto da parte del cittadino diventa difficile, ogni sacchetto 

davanti a un portone evidentemente se vogliamo fare delle 

ispezioni queste ispezioni hanno un discreto costo, perché si 

tratta non di avere un operaio, un addetto alla semplice 

ispezione a campione ovviamente dei sacchetti, ma andare a fare 

l’ispezione di fronte ai portoni. Chiaramente questo è meno 

efficiente da un punto di vista proprio della suddivisione del 

lavoro, rispetto a avere un accorpamento in un unico luogo di 

tutta la massa dei sacchetti, identificati attraverso 

l’apposizione di un codice a barre, come nel sistema grossetano 

dove io vado all’isola ecologica, con la tesserina viene 

stampato un codice a barre che è riferito al mio nucleo 

familiare, questo codice viene apposto sul sacchetto e quindi il 

sacchetto è firmato, l’ha conferito il cittadino tal dei tali, 

il nucleo familiare tal dei tali. In questo modo è possibile con 

degli operai addetti all’ispezione operare un controllo a 

campione molto più veloce, molto più efficiente, molto meno 

costoso e quindi in una situazione di indisponibilità di risorse 

da buttare via da parte della pubblica amministrazione, questo 

si traduce poi nella possibilità fattiva di fare più controlli, 

quindi anche il meccanismo sanzionatorio è più praticabile, più 

efficiente e meno costoso proprio laddove non si faccia la 

raccolta porta a porta ma si faccia la raccolta col conferimento 

all’isola ecologica. Terzo punto e chiudo, per cui evidentemente 

il ragionamento della diciamo coercizione anche qui provvisoria 

come diceva il consigliere Tenerini, per poi arrivare a 

implementare altri sistemi, per poi superare, come dire il porta 

a porta non è la soluzione è uno strumento educativo, io ho già 

detto perché non condivido questa posizione ma capisco 



 

 

l’impianto dell’argomento, dopodiché finita la fase educativa si 

passa alla fase successiva. Ora la frazione di San Pietro in 

Palazzi conosce il sistema di raccolta porta a porta da undici 

anni, ora se undici anni non sono nell’ottica della sinistra 

cecinese, di quelle Amministrazioni che si sono susseguite in 

continuità, d’appartenenza politica, quindi non c’è stata una 

discontinuità per cui immagino che si possa tratteggiare un 

continuum nell’approccio alla raccolta rifiuti, a partire 

dall’Amministrazione se non sbaglio Pacini che introdusse la 

sperimentazione del porta a porta a San Pietro in Palazzi, non 

vedo come si possa coniugare una durata di undici anni di 

sperimentazione con un approccio di transitorietà pedagogica. 

Quanti anni servono a questa, chiaramente la mia domanda io sto 

rilevando l’istanza della Tenerini, la responsabilità degli 11 

anni non è da tenere ma del Partito Democratico, però laddove vi 

fosse una sinergia rispetto a questo argomento chiedo: undici 

anni non sono sufficienti? oppure la vostra posizione, a 

differenza di quella del consigliere Tenerini, è che il sistema 

porta a porta non sia un sistema pedagogico e transitorio, 

posizioni di Forza Italia, ma sia un sistema definitivo non 

educativo e per arrivare ad altri sistemi, ma sia appunto da far 

perdurare nel tempo, oppure la pedagogia di quel cittadino duro 

cecinese bisogna educarlo per quarant’anni di fila prima di 

poter sperare di ottenere qualcosa. Ecco secondo me, questa è 

una battuta, io credo che il cittadino cecinese sia molto più 

sensibile e intelligente rispetto ad un cittadino che abbia 

bisogno di non so quindici anni o vent’anni di rieducazione 

ambientale, e che i sistemi di tariffazione puntuale mi rendo 

conto complessi mi rendo conto anche costosi, perché noi 

sappiamo che quei sistemi soprattutto laddove si parli di isole 

interrate hanno un discreto costo, costo che tuttavia è una 

tantum e viene ammortizzato poi nel tempo, viene sicuramente 

spalmato sulla tariffa, viene spalmato sulla TARI, però una 

volta inseriti i cassonetti interrati evidentemente sul lungo 

regime questo costo viene ammortizzato. Mentre invece ricordo 

per chiudere che il costo della raccolta porta a porta è un 

costo vivo, che rimane nel tempo non viene mai ammortizzato, 

cioè se noi dividiamo due componenti di costo, l’elemento legato 

al conferimento dei rifiuti che conferire il rifiuto come 

sappiamo è un costo, può essere un guadagno là dove il rifiuto 

sia differenziato, altro motivo di ordine economico oltre che 

ambientale per cui io stesso sono favorevole ovviamente ad 

elevare sempre più la percentuale di differenziazione, l’altra 

voce di costo è quella legata alla raccolta, anche laddove noi 

riuscissimo a conferire in forma differenziata il 100 per cento 

dei rifiuti , quindi l’obiettivo rifiuti zero, la raccolta dovrò 

continuare a farla quindi rimarrà una voce di costo quella della 

raccolta dei rifiuti, servono degli operai servono dei mezzi 

serve la benzina, serve una gestione, serve un sistema, serve 



 

 

un’azienda. E’ evidente in questo che il porta a porta rimane 

più costoso per via del costo personale, per via del costo 

mezzi, rimane di più difficile integrazione con un sistema 

sanzionatorio puntuale, rimane meno meritocratico perché va a 

spalmare l’inefficienza della indifferenziazione o il merito 

della differenziazione di quei cittadini più virtuosi su tutta 

la cittadinanza, anziché andare a vedere chi davvero differenzia 

e chi non differenzia, e premiare il cittadino educato e punire 

tra virgolette o comunque far pagare l’aggravio di costo della 

raccolta di conferimento al cittadino non educato, cosa che 

istituirebbe davvero un movente psicologico a differenziare 

sempre di più. E in più in ultimo senza approfondirla troppo, ma 

vi invito poi nel tempo libero ad approfondire questo aspetto, 

ci sono ricerche, studi nonché posizioni esplicitamente 

sostenute da alcuni sindacati anche fuori dalla Toscana non si 

tratta solo qui anche nel nord Italia, rispetto a situazioni in 

cui per decenni si è portato avanti il sistema del porta a 

porta, col porta a porta si verifica una maggiore usura del 

lavoratore con conseguenze di ordine dal punto di vista della 

salute, è una posizione sostenuta da alcuni, il mio argomento 

evidentemente fino a qui è stato incentrato su altri argomenti, 

per completezza dico c’è anche questo aspetto sulla tutela del 

lavoratore che alcuni sindacati hanno portato avanti, non lo 

trovo un motivo principale, lo trovo un motivo di ulteriore 

riflessione, laddove volessimo verificare tutte le possibilità 

di raccolta. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Hanno chiesto la parola Agostini e Benedetti. 

 

Parla la Consigliera Agostini: 

Buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi Consiglieri, alle 

colleghe Consigliere, signor Sindaco e ai componenti della 

Giunta. Il mio è un intervento molto breve e vuole un momentino 

invitare a una riflessione e a una considerazione che fa da 

supporto al ragionamento sul perché sia opportuno avere un 

sistema molto efficiente della raccolta rifiuti, mi riaggancio 

agli interventi che hanno fatto in precedenza e come del resto 

erano stati anche in qualche modo affrontati nella seconda 

Commissione, riguardanti da opposti punti di vista la necessità 

della educazione e dall’altro punto di vista, vista la 

coercizione del cittadino. Allora si deve parlare correttamente 

di formazione dei cittadini alla consapevolezza del fatto che il 

rifiuto non è un rifiuto, ma occorrerebbe probabilmente anche 

cambiargli nome e chiamarlo definitivamente materia prima, 

perché i rifiuti correttamente raccolti, correttamente 



 

 

selezionati, adeguatamente scelti e diciamo e selezionati in 

modo che non abbiano che non abbiano contaminazioni, sono la 

materia prima già adesso di alcuni impianti e sistemi di 

elaborazioni successive che li riutilizzano e li portano alla 

realizzazione di altri materiali. Ci sono degli esempi, mi 

vengono in mente anche l’utilizzo di scarti industriali per la 

riutilizzazione e per la creazione di materiali da costruzione, 

per la realizzazione di pavimentati e altro, ci sono lavori e 

studi in corso per arrivare a utilizzare categorie quindi codici 

di rifiuti che in questo momento non possono essere utilizzati 

in determinati cicli, in modo che diventino operativi, ricordo a 

livello locale, quello che viene fatto al polo tecnologico della 

Magona in questo momento in ambito di ricerca, è collegato a 

tutta una serie di altri progetti che non fanno capo al 

territorio. Il rifiuto quindi inteso come materia prima, inteso 

come il punto di partenza di un nuovo ciclo produttivo, crea 

anche lavoro, crea opportunità e crea occupazione, questo lavoro 

di consapevolezza del cittadino non è un lavoro che o comunque 

non è una consapevolezza che si acquisisce nel breve, prevede la 

necessità di progetti di lungo periodo, prevede un grosso lavoro 

a scuola e non soltanto nella scuola primaria, non si può 

lavorare soltanto con i bambini, ma occorre lavorare anche con i 

ragazzi quindi a gradi superiori di istruzione perché ogni volta 

che si ha a che fare con età diverse, si raggiunge un livello 

diverso di specializzazione, di consapevolezza e quindi anche di 

tecnicismo con cui si trasferiscono determinate nozioni. Il 

sistema di raccolta porta a porta in questo momento ha la 

possibilità di rappresentare un punto di educazione, di 

formazione al corretto selezionamento dei materiali e, ripeto, 

c’è la possibilità perché i cittadini acquisiscano 

consapevolezza del fatto che quello che fanno è di fatto un 

primo step di un lavoro, che poi continua e prosegue nel resto 

degli impianti di produzione. Grazie. 

 

Parla la Consigliera Benedetti: 

Buongiorno, buongiorno a tutti al Sindaco, Assessori e 

Consiglieri. Vorrei fare un breve intervento in quanto sono 

stata tirata in causa anche dal consigliere Ferretti, chiedendo 

un impegno alla seconda Commissione e a me nella fattispecie 

come Presidente, mi fa piacere che, grazie anche al lavoro che è 

stato fatto, abbiamo trovato questa sorta di accordo per poter 

portare avanti in modo proficuo il discorso dei rifiuti e i 

progetti che devono essere portati avanti. Credo che già in 

questa settimana grazie al lavoro fatto da parte del Sindaco e 

da parte dell’assessore Bulichelli, siano già state attenuate 

delle criticità che ci sono, grazie alle aree ecologiche, alla 

raccolta entro le 8 nelle principali strade, all’introduzione 



 

 

dello spazzino che deve essere fatto in bicicletta, quindi sono 

già stati fatti degli interventi importanti nell’arco di una 

settimana, quindi credo che questo percorso possa essere 

proseguito, sono disponibile ovviamente a convocare la 

Commissione e convocare le persone che di volta in volta si 

riterrà opportuno convocare per migliorare costantemente il 

servizio offerto ai cittadini. Credo che la cosa importante 

nella raccolta porta a porta sia quello che l’amministrazione 

offra i migliori servizi possibili, attraverso una corretta 

relazione e gestione con il gestore e quindi dare tutti gli 

strumenti affinché il cittadino possa attuare nel miglior modo 

possibile la raccolta porta a porta e, nel solito modo, è giusto 

procedere su una sensibilizzazione sul cittadino, una 

sensibilizzazione importante pdente:r far comprendere che non è 

un’imposizione, ma che la raccolta porta a porta che quindi 

porta a una raccolta differenziata e al riutilizzo delle materie 

raccolte, è fondamentale soprattutto dal punto di vista civico e 

che non venga vissuto come un’imposizione. Quindi le cose 

importanti sono l’amministrazione che fornisca e segua il 

gestore nel risolvere le criticità, e come seconda Commissione 

ci proponiamo appunto di sostenere e fare presente quello che 

possiamo riprendere alle informazioni, e appunto sensibilizzare 

il cittadino perché non lo viva appunto come imposizione ma come 

un senso civico nel suo stesso interesse e di tutta la 

collettività. 

 

Parla la Presidente: 

Ha chiesto la parola Tenerini. 

 

Parla la Consigliera Tenerini: 

Sempre per puntualizzare e sempre ribadendo che non sono 

favorevole al porta a porta, non sono sicuramente favorevole a 

questo porta a porta questo l’ho detto anche in Commissione, 

criticità ne sono venute fuori, se ne sono state evidenziate, 

tantissime, problemi ce ne sono stati, è chiaro che siamo felici 

come ho detto in Commissione che si stiano attuando dei 

correttivi per migliorare la situazione soprattutto a Marina e a 

Palazzi, però ecco non è questo il porta a porta che ci 

auspichiamo, ecco credo tutti, minoranza, maggioranza e 

opposizione. Per quanto invece detto dal Consigliere Gasperini 

riguardo al discorso della coercizione del cittadino, non 

capisco una cosa, se lasci il libero arbitrio e quindi si premia 

il cittadino virtuoso che riesce a differenziare con riduzione 

della tariffa, ma lasci libero arbitrio ci sarà quello bravo che 

fa una grande differenziazione e quello non bravo che non la fa, 

nel momento in cui metti delle sanzioni è chiaro che il sistema 



 

 

di per se stesso è coercitivo, come lo fai lo fai nel senso non 

è un libero arbitrio, io ti lascio la facoltà di decidere se 

essere un bravo cittadino e differenziare o non farlo, siccome 

sappiamo che dobbiamo andare verso livelli di differenziazione 

che si dovranno attestare intorno al 75 per cento, credo se non 

sbaglio chi è più bravo di me, credo che questo libero arbitrio 

probabilmente a 65, grazie Michele, non credo che questo libero 

arbitrio possa essere poi così lasciato nelle mani dei 

cittadini. Quindi comunque nel momento in cui definisce un 

sistema sanzionatorio per chi non si adegua a questo modello, è 

chiaro che diventi sempre un modello coercitivo nei confronti 

del cittadino che non si adegua, non credo che ci sia tanta 

differenza da un punto di vista poi sostanziale della questione, 

ecco su questo volevo precisare. 

 

Parla la Presidente: 

Passo la parola al Sindaco. 

 

Parla il Sindaco: 

Una battuta, l’altro giorno avevo letto sul giornale c’è un 

professionista, un l’esperto di rifiuti che lavora con noi, 

sinceramente con tutto il rispetto bisognerebbe forse 

politicizzare un pochino l’argomento della gestione perché si 

parla di gestione dei rifiuti, ora io non so quanti di noi siano 

specializzati in questo campo però vorrei, lo abbiamo proposto 

di andare, andiamoli a vedere, perché c’è da vederli, c’è ancora 

da vederli questi sistemi alternativi se funzionan. Così come 

c’è da vedere i porta a porta, non è un problema coercitivo è un 

problema noi l’abbiamo provato, due anni fa l’ho già detto e 

ridetto, noi abbiamo messo le batterie complete a Marina di 

Cecina e la raccolta differenziata non veniva fatta, perché non 

c’era un presupposto che diceva ai cittadini “fate raccolta 

differenziata”, l’hanno fatta solo quelli che erano sensibili a 

farlo, io la prima volta che mi sono fissato su questo porta a 

porta, sono andato l’ho già detto a Sant’Antioco, l’ultimo dei 

Comuni italiani vicino alla Libia, c’era un appartamento e  

sotto casa c’erano sei mastelli, con delle società di gestione 

di raccolta dei rifiuti il primo anno c’era una società 

francese, il secondo anno c’era una società siciliana. Lì mi 

sono accorto che, facendo il porta a porta puntualissimo, da 

tutte le parti in casa c’erano i manifestini con orari di 

raccolta, cosa che per esempio noi non avevamo e che abbiamo 

sollecitato, perché poi bisogna informare il cittadino, il 

turista magari non lo sa nemmeno che c’è il Porta a Porta, vede 

qualche bidone e pensa “mah ci sarà il bidone, lo porto a 

Cecina”, questo è un altro problema che non mette in condizione 



 

 

i cittadini di essere consapevoli, da una parte vede un bidone 

passano per la strada e vede i bidoni e poi arriva a Marina e il 

bidone non c’è più, poi arriva a casa dovrebbe trovare attaccato 

al frigorifero, l’ho detto io nelle seconde case che si 

affittano, attaccato al frigorifero proprio davanti, ci deve 

essere il manifestino dove c’è scritto quando c’è la raccolta 

porta a porta. Non è un problema di coercizione o di qualcuno si 

è svegliato male la mattina, o anche semplicemente un problema 

di risparmio dei costi della bolletta, io a casa mia una 

settimana un sacchetto al giorno ho detto deve essere 

indifferenziata che va in discarica che va in discarica, con il 

porta a porta io avevo sei giorni di carta, plastica, umido e un 

giorno solo di RSU, quindi su 7 giorni sei giorni di roba che si 

poteva riutilizzare e un giorno di roba che si buttava via, che 

andava in discarica. Allora qual è il modo migliore? io 

sinceramente ora se poi insisti l’emendamento non ti si vota, io 

non ce l’ho la verità in tasca, non so se qualcuno ce l’ha, ma  

a Marina abbiamo fatto prima le batterie e non hanno funzionato, 

abbiamo messo il porta a porta e l’abbiamo snaturato, perché 

mettendo 4 isole ecologiche abbiamo snaturato la prima visione 

filosofica del porta a porta, perché doveva essere solamente 

raccolta di prossimità. Quindi c’è un meccanismo che se 

implementato, a Cecina dicevo, a Marina per esempio ci sono i 

bidoni delle attività commerciali da 150 litri quanto sono più o 

meno? cioè 50 litri, per esempio le attività commerciali, i 

ristoranti non hanno lo spazio per tenerli dentro, dove stanno? 

si sono create delle zone dove più o meno potessero raccogliere, 

però non è anche lì un belvedere, non si può fare, vi sono dei 

punti a Marina dove si volevano mettere gli interrati ma gli 

interrati vanno sott’acqua …..  dici si fa tutto si va su Marte, 

si possono mettere anche a Marina, intanto ci vogliono 15.000 

euro in una situazione normale, se si deve fare anche stagno 

magari ……. vediamo. Quando si porterà a Cecina, nel centro 

cittadino per esempio si potranno fare le batterie interrate 

magari per le attività commerciali, dove allora la tesserina 

perché a quel punto solo i ristoranti e solo l’attività 

direttamente conosciuta andrà lì e potrà inserirlo dentro 

sottoterra, però il cittadino …….. cioè sono tutti meccanismi 

che vanno visti, vanno provati, io vi dico la verità non è che 

voglio far polemiche, però si vanno a vedere? in commissione 

organizziamo tour e si vanno a vedere le esperienze che volete, 

tutto quello che volete, per capire, per renderlo più 

funzionale. Quindi nessuno è affezionato a Porta a Porta come 

nessuno deve essere affezionato a quell’altro sistema, perché se 

voi pensate dal punto di vista, ne parlavo ieri, prima se vi 

ricordate c’erano tre operatori, uno che guidava il camion e due 

dietro, scendevano al volo prendevano il bidone lo agganciavano. 

quando è arrivato il nuovo operatore è stata una pacchia, perché 

poi fino a che non si è cominciato a parlare di raccolta 



 

 

differenziata, il servizio come funzionava? come un orologio 

perché c’era il cassone, uno buttava tutto lì dentro, passava 

l’operatore, non scendeva nemmeno, con la telecamera guardava 

agganciava, come succede ancora  per esempio a Cecina. Però 

bisogna avanti e questo andare avanti paradossalmente ci costa 

di più, perché se prima erano in tre, siamo andati a un 

operatore ora si ritorna a tre operatori, quindi il costo è 

oggettivo, allora due lo recuperi il costo? valorizzando la 

materia prima, ma ci vuole un sistema che recuperi e riusi la 

materia prima, se non si fa raccolta differenziata e se la 

materia prima secondaria non viene utilizzata è inutile, 

l’abbattimento dei costi, diceva prima Pino che in Trentino 

dieci anni fa costava 300 euro, oggi se ne pagano 150, dopo 

dieci anni ha avuto una razionalizzazione e un riutilizzo. 

Quindi con calma siamo partiti ora, noi ci si impegna tutti 

quanti, ci si lavora tutti i giorni, la Commissione ci lavora 

chiamiamo gli esperti che volete e andiamo a vederli, davvero 

perché voglio capire, io poi non sono esperto, viene il Gambino, 

cioè capiamo, vediamo nel concreto cosa succede in giro perché 

se si gira si vedono tanti sistemi, tanti meccanismi però non la 

non politicizziamola troppo Lorenzo, lascia stare il PD, la 

Lega, perché qui c’è da capire concretamente qual è il servizio 

migliore e si valuta tutto. 

 

Parla la Presidente: 

Ferretti 

 

Parla il consigliere Ferretti: 

Volevo ringraziare il Sindaco e tutti i Consiglieri per la 

conversazione suggestiva, ma volevo al contempo anche ricordare 

che non è una mozione sul” porta a porta sì a porta a porta no”, 

la mia posizione in campagna elettorale ci siamo confrontati con 

il Sindaco Lippi e col candidato Pazzaglia varie volte 

sull’argomento, è stato uno dei temi caldi, la mia posizione è 

nota come in quella anche alcuni spunti di critica alla gestione 

del tema. Ad oggi quello che mi interessa è quello che significa 

la mozione è di inaugurare un percorso di partecipazione 

collettiva, allargato e aperto dove si possano da un lato 

ascoltare le esperienze anche istruttive per quanto riguarda chi 

è riuscito a raggiungere la soglia del 65 e magari anche a 

superarla e integrarla con quello che è il mandato di governo 

del Sindaco Lippi, della Giunta comunale e dei consiglieri di 

maggioranza, i quali in riferimento all’argomento io sono 

soddisfatto della posizione espressa anche in Commissione la 

settimana scorsa da Lippi, che ha detto e poi ripetuto anche in 

questo momento, sono aperto a valutazioni eccetera, la mia 



 

 

posizione appunto è nota, ma in questo caso voglio sottolineare 

nuovamente che non è di quello che ho intenzione, perlomeno da 

proponente della mozione in essere, di parlare e siccome credo 

che qualunque sistema che sia quello della pesatura del 

sacchetto, che sia quello del prelievo domestico eccetera c’è 

bisogno che esista una comunicazione trasparente coi cittadini, 

un’organizzazione capillare del servizio che è giustamente onere 

e carico della presente Amministrazione. Rispetto a quello 

secondo me può essere appunto interessante e da quel punto di 

vista voglio invitare diciamo alla ragionevolezza un po’ tutti, 

perché da parte mia sono disponibile a integrare sia 

l’emendamento del Consigliere Di Pietro come l’emendamento del 

consigliere che Gasperini e allargare, nel solco di questa 

seconda Commissione che si impegna a inaugurare un percorso del 

genere, una dialettica che sia veramente efficiente e che porti 

al miglioramento e soprattutto alla soluzione di controversie 

che si creano inevitabilmente, perché amministrare è un onere 

faticoso e bisogna un po’ darsi da fare. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Gasperini per le dichiarazioni di voto. 

 

Parla il Consigliere Gasperini: 

Colgo l’occasione per un chiarimento rispetto all’intervento del 

Sindaco Lippi: Sindaco, un conto è l’emendamento che è lettera 

scritta che non si presta ad ermeneutiche ideologiche 

particolari, l’emendamento viene da un confronto dialettico in 

cui si trova un punto d’incontro per arrivare all’approvazione 

per avere i numeri, come succede sul regolamento che andremo ad 

affrontare dopo sulla rateizzazione, siamo partiti da posizioni 

differenti con una dialettica che è stata portata avanti tra le 

parti, tutte, maggioranza, opposizione, i vari gruppi di 

maggioranza, vari gruppi di opposizione, si arriva a una 

posizione che in qualche modo non è magari identica a quella da 

cui parte nessuno dei partiti in gioco, però in qualche modo va 

per quanto possibile e lo dico positivamente, poi mi esprimerò 

nel merito ovviamente dopo, ma a rilevare quegli elementi 

positivi che nelle posizioni di ognuno possono poi essere 

condivisi anche dagli altri. Per quanto riguarda il discorso 

rifiuti vale lo stesso principio, quindi quando mi dici “se no 

non si vota l’emendamento”, dico sono due temi ben distinti e un 

conto è l’emendamento che richiede per poter essere approvato 

una dialettica e un punto d’incontro di condi, la posizione 

integralmente presa al di là della mediazione prima della 

mediazione prima della dialettica, che una forza politica può 

portare avanti, quindi evidentemente io ho espresso il mio 



 

 

intervento quella che è la posizione sempre rivedibile in un 

percorso che condivido, quello chiesto dal documento del 

consigliere Ferretti di interfacciarsi con un’altra realtà, 

interfacciarsi con percorsi ben riusciti, già riusciti di altri 

Comuni, quindi le posizioni grazie a Dio in questo senso sono 

sempre rivedibili, quantomeno su argomenti di sensibilità 

pratica credo che qui non sono in discussione valori non 

negoziabili o particolarmente atti, quindi possiamo sicuramente 

rivederla. Però io ho espresso nei miei interventi quella che ad 

oggi, stanti i dati le informazioni e riflessioni che abbiamo 

fatto, è la posizione del Gruppo Consiliare della Lega, 

dopodiché l’emendamento invece viene dal tentativo di 

commisurare, contemperare e trovare un punto d’incontro tra 

quella che è la nostra posizione, quella che è la posizione 

della maggioranza e dell’Amministrazione e quindi, della nostra 

posizione integralmente presa, prendere quegli elementi che 

possono essere condivisi anche da parte vostra, mentre 

evidentemente quelli che non possono essere in alcun modo, fatto 

un percorso di confronto condivisi, non possono essere 

ovviamente nella vostra libertà non potrebbero essere votati 

nella nostra proposta. Quindi io mi dichiaro, a proposito di  

dichiarazione di voto, soddisfatto del punto di incontro trovato 

sull’emendamento che proponiamo in quanto è, quantomeno è una 

parte della nostra sensibilità, c’è una parte su cui magari non 

ci incontriamo, su questa parte abbiamo trovato un punto di 

incontro che prospetta la possibilità di valutare più pratiche, 

una serie di pratiche di raccolta dei rifiuti, di conferimento e 

così via nel corso del tempo, quindi sono contento che non ci 

sia una posizione dogmatica ma una posizione di disponibilità da 

questo punto di vista. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

 Altri interventi per dichiarazioni di voto? passiamo alla 

votazione della mozione con gli emendamenti che hanno esposto Di 

Pietro e Gasperini, facciamo la votazione unica, favorevoli? 

tutti quanti, contrari? non ce ne sono, astenuti neanche.  

 

Passiamo al punto 8 dell’ordine del giorno 

 

PUNTO 8 - VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI 

BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 193, COMMA 2, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DEGLI ARTICOLI 29 E 30 DEL 

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ. ESAME E APPROVAZIONE 

la parola all’assessore Daria Forestiero, prego. 



 

 

Parla l’Assessore Daria Forestiero: 

In base alla disposizione prevista dall’articolo 193 del decreto 

legislativo 267 del 2000, entro il 31 luglio l’ente deve 

provvedere obbligatoriamente alla verifica della permanenza 

degli equilibri finanziari della gestione, con riferimento 

all’esercizio in corso. Il nostro ente ha approvato il bilancio 

2019 in data 2 febbraio 2019 con deliberazione numero 16 e 

pertanto è tenuto a predisporre e sottoporre all’attenzione del 

Consiglio la presente deliberazione di salvaguardia degli 

equilibri. Alle modifiche legislative richiamate si aggiunge 

inoltre quella prevista dal decreto legislativo 174 del 2012, 

che all’articolo 3 comma 2 lettera O, introduce l’obbligo di 

parere per l’organo di revisione sia sulla delibera degli 

equilibri che su quella eventuale riguardante riconoscimento di 

debiti fuori bilancio. Con la presente deliberazione attuando 

quanto disposto dall’articolo 193 viene proposta all’organo 

consiliare una relazione illustrativa affinché quest’ultimo 

possa provvedere ad effettuare una verifica sugli equilibri di 

bilancio, ponendo in essere tutte le azioni ritenute necessarie 

per assicurare al termine dell’esercizio il raggiungimento degli 

equilibri di bilancio generali e parziali. La relazione 

sintetizza l’attività di verifica e di riscontro effettuata 

dall’inizio dell’anno e in particolare la verifica degli 

equilibri generali e parziali del bilancio d’esercizio, 

analizzati con riferimento alla data attuale e a quella di fine 

esercizio ottenuta proiettando i valori contabili al 31 

dicembre, questa attività risente, oltre che dei risultati 

presunti della gestione di competenza e di quella residui, anche 

del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente e 

della presenza di eventuali debiti fuori bilancio, ai sensi 

dell’articolo 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e 

evidenziati a seguito di riscontro effettuato dai servizi 

dell’ente con il dirigente dei servizi finanziari. Sintetizzando 

il contenuto di questa relazione potremmo dire che la verifica 

sugli equilibri di bilancio è stata finalizzata a riscontrare 

l’equilibrio fra le entrate e le spese, in particolare la 

verifica della consistenza e del permanere prospettico degli 

equilibri di bilancio è stata incentrata sia sul bilancio di 

competenza che su quello residui, la gestione di competenza è 

stata orientata ad un riscontro sull’attendibilità delle 

previsioni di entrate di quelle di spesa soffermandosi sul 

bilancio corrente su quello investimenti su quello partite 

finanziarie e sul bilancio di terzi. In sintesi comunque 

l’analisi condotta dapprima sulle entrate e poi sulla spesa ha 

evidenziato la capacità delle prime di coprire l’intero importo 

delle spese, pertanto alla luce dei dati si può prevedere con 

sufficiente grado di certezza che il pareggio tra le entrate e 

le spese di competenza sarà conseguito e che la gestione residui 



 

 

non influenzerà detto equilibrio, il risultato di 

Amministrazione non potrà che essere quantomeno in pareggio, 

l’ente non dovrà porre in essere alcuna operazione di 

riequilibrio della gestione ma dovrà semplicemente preoccuparsi 

di garantire il permanere dell’attuale situazione monitorando 

entrate e impegni di spesa e tenendo conto di non determinare 

squilibri di carattere finanziario, Un ultimo riferimento deve 

essere fatto sull’attività di verifica dell’esistenza e in tal 

caso dell’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio, a 

ciascun dirigente è stato richiesto di verificare, ai sensi e 

nel rispetto del Regolamento di contabilità vigente, la presenza 

di posizioni debitorie di cui all’articolo 194 del decreto 

legislativo numero 267 del 2000 relativamente ai servizi di 

propria competenza. Da questa attività di verifica non sono 

risultati debiti fuori bilancio da portare a riconoscimento e 

pertanto non sussistono cause straordinarie ulteriori che 

compromettono il realizzarsi degli equilibri in precedenza 

riferiti. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Ci sono interventi? se non ci sono interventi passiamo alla 

votazione …….. passiamo alla votazione: favorevoli? 11, 

contrari?6 (Tenerini - Franchi – Quiriconi - Gasperini - 

Pazzaglia-  Ferretti), astenuti ovviamente non ce ne sono. 

Allora votiamo l’immediata eseguibilità: favorevoli? 11, 

contrari? sì gli stessi, astenuti non ce ne sono. 

 

Passiamo al punto 9 all’ordine del giorno 

PUNTO 9 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 

2019/2021 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 

267/2000. VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA 

La parola all’Assessore Daria Forestiero 

 

Parla l’Assessore Forestiero: 

Una proposta al Consiglio comunale, si prevede l’approvazione 

dell’assestamento generale al bilancio 2019/2021 ai sensi 

dell’articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000, tale 

articolo dispone che mediante la variazione di assestamento 

generale da approvare entro il 31 luglio di ciascun anno, si 

attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 

Considerate le variazioni al bilancio 2019/2021 fino ad oggi 

effettuate e considerate le richieste avanzate al settore 



 

 

finanziario da parte dei diversi settori dell’ente, occorre 

procedere ad una variazione del bilancio 2019/2021 per i 

seguenti motivi: sono pervenute nuove entrate di cui euro 

130.000 in conto investimenti dal Ministero di Economia e 

Finanze per efficientamento energetico, euro 41.436 in parte 

corrente dal Ministero dell’Interno per il contrasto 

all’abusivismo, euro 12.917 in parte corrente dal Comune di 

Livorno per il sistema bibliotecario, euro 539.069,17 come 

entrate straordinarie da destinarsi alla parte investimenti per 

euro 102.027,20 dal Comune di Rosignano non utilizzati per la 

costruzione del canile, e euro 437.041,47 Generali Assicurazioni 

per polizza fideiussoria. Vengono previste maggiori spese di cui 

euro 433.000 per manutenzioni straordinarie al patrimonio -  

verde pubblico - impianti sportivi e scuole, euro 35.000 per 

manutenzione straordinaria mezzi, euro 50.000 spese per 

progettazioni. Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Ci sono interventi? no, passiamo alla votazione del punto 9, 

favorevoli? 11, contrari? 6, astenuti non ce ne sono, votiamo 

l’immediata eseguibilità, favorevoli? 11, contrari? 6 gli stessi 

di prima, astenuti non ce ne sono. 

 

Punto 10 all’ordine del giorno 

PUNTO 10 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA 

TRIBUTARIA, EXTRATRIBUTARIA E PATRIMONIALE 

La parola all’Assessore Forestiero. 

 

Parla l’Assessore Forestiero: 

La rateizzazione è una modalità di adempimento dell’obbligazione 

di pagamento che consiste nel concedere un periodo di tempo più 

lungo rispetto a scadenze determinate, da un punto di vista 

giuridico non esiste un diritto alla dilazione per i tributi 

comunali e continue modifiche normative in tema di dilazione di 

pagamenti riguardano le cartelle di pagamento di cui 

all’articolo 19 del decreto 602/73. Nell’ambito dei tributi 

comunali non esiste una disciplina specifica, nemmeno la legge 

296 del 2006 nel delineare le regole per la gestione dei tributi 

individua modalità legate alla dilazione o rateizzazione di 

pagamento, il vuoto normativo non è stato ad oggi colmato, lo 

spazio per la concessione delle rateizzazioni si trova in primo 

luogo su principi dettati dallo Statuto del contribuente e nella 



 

 

definizione di regole atte a considerare da un lato le esigenze 

di tutela dell’interesse del debitore, e dall’altro le esigenze 

di incasso dell’ente che in tal modo si realizzano tardivamente. 

Sulla base di questi presupposti nasce l’esigenza di approvare 

un regolamento che disciplini la rateizzazione delle entrate non 

solo tributarie ma anche patrimoniali, nel regolamento non è 

stata prevista la disciplina che usa entrate e riscossioni, ex 

Equitalia, per il semplice fatto che si tratta di regole che 

rispondono a logiche diverse ritagliate su tributi erariali, 

poco adatte ad entrate locali. La motivazione che porta a 

concedere la dilazione è lo stato temporaneo di difficoltà che 

impedisce l’esborso della somma richiesta, l’aspetto di maggior 

rilievo è legato alla dichiarazione del richiedente che deve 

essere supportata da elementi descrittivi la propria situazione 

patrimoniale e reddituale. Nel regolamento che si propone lo 

stato temporaneo di difficoltà si accerta in modo differenziato 

fra persone fisiche da una parte e ditte individuali, società ed 

enti con persone giuridiche dall’altra, per le persone fisiche 

si fa riferimento all’indicatore della situazione economica 

equivalente, è un indicatore comunemente utilizzato che consente 

l’accesso alla maggior parte dei servizi sociali, sanitari ed 

agevolazioni, l’Ufficio ha proposto per la concessione delle 

rateizzazioni un ISEE non superiore a euro 25.000, viene 

concessa la possibilità di rateizzazione anche nel caso di 

presentazione di un ISEE superiore a 25.000 euro ma con 

presentazione di adeguata autodichiarazione che attesti la 

temporanea difficoltà economica. Per le società ed enti con 

responsabilità giuridiche e ditte individuali si fa riferimento 

ai libri contabili ed altri elementi che pongano in evidenza lo 

stato temporaneo di difficoltà economica. E’ stata inoltre 

ipotizzata un’altra possibilità: qualora il contribuente volesse 

saldare il proprio debito con un numero massimo di cinque rate 

dilazionate nell’arco di dodici mesi, la situazione di 

temporanea difficoltà può essere attestata attraverso una 

certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 445 

del 2000, inoltre è prevista la decadenza del beneficio concesso 

nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate. 

Lascerei la parola al consigliere Gasperini. 

 

Parla il Consigliere Gasperini: 

Grazie Assessore. Come annunciato poc’anzi c’è stato un percorso 

abbastanza consistente e positivo per addivenire a un punto 

d’incontro su alcune istanze che anche dall’opposizione da parte 

mia, da parte del consigliere Franchi, del consigliere Tenerini, 

insomma in molti di noi si sono espressi su alcuni correttivi da 

apportare a questo regolamento, alcuni dei quali debbo dire già 

implementati dall’Amministrazione stessa nel documento che oggi 



 

 

ci viene presentato. Come dicevo ieri in Commissione una delle 

perplessità iniziali da parte del Gruppo Lega in modo 

particolare era quella di considerare con la proposta da cui si 

era partiti, cioè quella di un ISEE massimo per poter accedere 

alla rateizzazione di 18.000 euro, andare di fatto a considerare 

la patrimonialità come l’indicatore, dal momento che l’ISEE a 

partire dal Governo Monti ha tra i propri fattori quello del 

patrimonio, oltre che l’elemento prettamente reddituale, andare 

a considerare la patrimonialità come un elemento di ricchezza e 

diciamo disponibilità di liquidi. Cosa che invece evidentemente 

non è non è corretta perché si può avere un ISEE molto alto, o 

comunque superiore ai 18.000 euro e non disporre delle risorse 

liquide per poter saldare il debito con la pubblica 

amministrazione in una soluzione unica, senza poter beneficiare 

di un percorso di ordine fiscale, ma anche sociale, di fatto 

questo regolamento possiamo vederlo anche come uno strumento 

sociale, come appunto diceva l’Assessore nella sua relazione. 

Quindi diciamo che abbiamo puntato tanto innanzitutto su questo 

aspetto, considerando addirittura che poi negli ultimi vent’anni 

grosso modo la patrimonialità, anziché un indicatore di 

ricchezza, è spesse volte divenuto una voce di costo 

nell’equilibrio di bilancio, nel piccolo bilancio di una 

famiglia italiana. Laddove siamo passati dalla filosofia del 

tassare le persone alla filosofia inizialmente allettante ,così 

che era stata venduta negli anni 90, per tassare le cose non si 

tassano più le persone si tassano le cose e cosa bellissima non 

passeranno più noi passeranno gli oggetti, psicologicamente 

assolutamente allettante. In realtà questo si è tradotto nel 

nell’obbligo di pagare, per quanto riguarda la tassazione, non 

solo sulla base della ricchezza realmente prodotta che quindi 

costituisce una garanzia di poter di poter pagare, ma in base 

alle proprietà detenute, anche laddove ci si trovi spesse volte 

a detenere dei beni senza avere un’adeguata retribuzione, un 

adeguato stipendio e quindi un’elevata denuncia dei redditi per 

poter sostenere questo carico. Questo riguarda l’automobile, 

come il motorino, come in modo particolare più sostanzioso poi 

abbiamo visto differenti fasi da questo punto di vista per 

quanto riguarda l’immobiliare, però abbiamo assistito anche a 

fasi in cui si è tassata persino la prima casa, prima con l’ICI 

poi col l’IMU, oggi grazie a Dio almeno la prima casa non viene 

tassata con l’IMU. In tutto questo contesto, situazione di 

tassazione della patrimonialità, il fatto che il patrimonio 

costituisca di fatto un costo più che un indicatore di 

ricchezza, eravamo molto perplessi sul livello di 18.000 euro, 

avevamo proposto di utilizzare il criterio unico della 

dichiarazione dei redditi, al limite integrata dall’elemento 

della giacenza media del saldo dei conti correnti, delle carte 

prepagate e così via, quindi utilizzare alcune delle voci 

dell’ISEE ma non tutte, è stato fatto un percorso su questo è 



 

 

stata verificata anche la situazione dei regolamenti di altri 

Comuni della provincia di Livorno, effettivamente ne parlavamo 

prima con l’Assessore, altri Comuni utilizzano il criterio del 

solo reddito con però delle integrazioni, in modo particolare la 

polizza di garanzia assicurativa nei confronti della somma 

dovuta sulla quale viene concesso da questi Comuni stessi la 

dilazione. Il punto di incontro è stato quello di innalzare 

sensibilmente il livello dell’ISEE, quindi passare da 18.000 a 

25.000 e non integrare con le esigenze della polizza, la 

proposta che l’Amministrazione oggi ci fa già in parte recepisce 

le osservazioni fatte dall’opposizione. Da parte nostra poi 

nello specifico consigliere Franchi, che si è occupata di 

produrre gli emendamenti specifici vi illustrerà i tre 

emendamenti che il gruppo propone, da parte nostra voglio 

ribadire come ho fatto ieri che si tratta di un’opzione politica 

su cui invito tutte le parti, tutti i partiti qui rappresentati 

a riflettere, dovremmo in qualche modo in una situazione in cui 

la pressione fiscale si aggira ormai intorno al 70 per cento, 

dobbiamo sempre più cercare di partire da una considerazione per 

la quale vige a priori lo stato di oppressione fiscale nei 

confronti del contribuente. Quindi mentre in una situazione di 

equa tassazione noi possiamo andare effettivamente a discernere, 

da un punto di vista intendo proprio morale, che poi è quello 

che comunque informa la volontà politica, che dà senso alla 

volontà politica nel rispetto della normativa nazionale e 

regionale delle fonti superiori di produrre un regolamento, non 

siamo una situazione in cui possiamo secondo me tanto andare a 

discettare, i ladri ci sono ci saranno sempre ci sono in tutte 

le situazioni per carità, però discettare tanto tra una 

situazione di normale capacità di sostenere il carico fiscale e 

situazioni di grave bisogno, evidentemente ci sono situazioni di 

più grave bisogno, quindi si capisce l’esigenza posta in essere 

dall’Amministrazione di andare a inserire un tetto. Abbiamo 

trovato anche una Amministrazione che per esempio non ha ammesso 

nel proprio regolamento un comune, San Vincenzo se non sbaglio, 

il comune di San Vincenzo non ha messo alcuna soglia né rituale 

né patrimoniale per poter accedere alla rateizzazione, questo 

come punto di partenza debbo dire forse rappresentava di più 

quella sensibilità che, in assenza di una dialettica tra le 

parti politiche noi avremmo portato avanti. il consigliere 

Tenerini per esempio lo aveva proposto da subito, quindi sempre 

con la polizza okay, indipendentemente dal reddito ma con la 

polizza. Questo perché dico secondo me vale l’idea appunto di 

valutare l’opzione politica che, con una tassazione alta come 

quella che c’è nel nostro paese, lo stato di oppressione, 

vessazione fiscale nei confronti del contribuente vale sempre 

vale ex ante, quindi a mio modo di vedere, un modo di vedere 

della Lega, laddove la pubblica amministrazione in questo caso 

il Comune voglia andare nella direzione di ammortizzare, 



 

 

ammorbidire la pressione fiscale, il carico che la pressione 

fiscale comporta nei confronti dei cittadini in questo caso non 

rispetto al quantum ma rispetto alle modalità e ai tempi di 

pagamento  fa sempre bene  fa sempre bene indipendentemente 

dagli indici di patrimonialità  dagli indici di reddito. Questa 

è la nostra posizione politica, dopodiché appunto la mediazione 

dialettica tra la nostra posizione e la posizione espressa dalla 

maggioranza, Capigruppo, Commissione e dell’amministrazione devo 

dire ha trovato un punto d’incontro che a nostro modo di vedere 

è un punto di incontro interessante, rilevando sia gli elementi 

da voi ritenuti importanti come quello comunque di una 

distinzione tra fasce alte e fasce basse, però anche le istanze 

portate avanti dall’opposizione. Quindi diciamo che il lavoro 

fatto e la posticipazione dell’approvazione di questo 

regolamento ha prodotto i propri frutti, siamo contenti di 

esserci presi magari un mese in più o quello che è stato per 

addivenire però al risultato di oggi che è un buon risultato. 

Grazie mille. 

 

Parla la Presidente: 

Ci sono interventi? prego Franchi. 

 

Parla la Consigliera Franchi: 

Sì allora grazie Presidente, grazie colleghi e Sindaco, anch’io 

mi riallaccio al discorso finale del collega Gasperini che 

appunto dice di essere ……… comunque il fatto di averci messo 

magari un pochino di tempo in più per produrre questo 

regolamento, però anch’io sono d’accordo con lui quando dice che 

però siamo riusciti a trovare dei punti d’incontro molto 

interessanti, poi comunque il fine ultimo è sempre il bene de 

del cittadino e appunto con queste modifiche ,che secondo me se 

nel corso di questo mese sono state fatte, si è trovato questo 

punto di incontro molto molto interessante del quale anch’io 

sono favorevole e positiva. Vi volevo illustrare brevemente gli 

emendamenti che abbiamo prodotto, il primo emendamento riguarda 

l’articolo 3 che parla dei requisiti per richiedere la 

rateizzazione e, nel caso dell’articolo 3 comma 1 nel caso di 

persone fisiche, l’emendamento prevede dopo l’articolo 3 comma 1 

di inserire una clausola formulata in questo modo: la 

rateizzazione può essere concessa in casi particolari con ISEE 

superiore a 25.000 euro, laddove sia dimostrata una particolare 

situazione di indisponibilità di liquidità per far fronte al 

pagamento non dilazionato. Questo appunto perché come diceva 

prima Gasperini e come discutevamo ieri in Commissione bilancio, 

spesso capita che magari le persone abbiano un ISEE  maggiore di 

25.000 euro per quanto riguarda le proprietà patrimoniali, ma 



 

 

poi abbiano un problema proprio di liquidità e quindi questa 

clausola qui potrebbe unire le due cose e rendere più fruibile 

la richiesta della rateizzazione. Il secondo emendamento invece 

riguarda l’articolo 5 sulla modalità di rateizzazione, appunto 

articolo 5 comma 7 dove si parla di dove si parla di revoca 

automatica della rateizzazione concessa nel caso in cui ci sia 

il mancato insufficiente o tardivo versamento anche solo di due 

delle rate previste dal piano di ammortamento, ecco questo 

articolo questo comma 7 abbiamo pensato ad una modifica 

inserendo il seguente periodo quindi inserendolo in questa 

maniera: il mancato insufficiente o tardivo versamento di due 

delle rate previste nel piano di ammortamento comporta un 

accertamento della situazione economica attraverso l’invio di un 

avviso di mancato o insufficiente o tardivo pagamento da parte 

dell’Ufficio Tributi, qualora il pagamento non avvenga nei 

trenta giorni successivi alla data di ricezione dell’avviso, si 

incorre nella revoca della rateizzazione concessa. Mi ricollego 

poi su questo vorrei fare una riflessione, però questo mi 

concede di collegarmi al terzo emendamento che abbiamo 

presentato che prevede di aggiungere, sempre all’articolo 5 

della modalità di rateizzazione, un ulteriore comma il comma 8 

formulato in questo modo: in caso di peggioramento della 

situazione economica che non consente di poter più sostenere il 

piano di rateizzazione in corso, il contribuente può far 

richiesta di proroga presentando una domanda motivata, la 

richiesta di proroga richiedibile una volta soltanto può essere 

accolta con uno slittamento dell’intero blocco di rate residue 

fino ad un massimo di otto mesi, a partire dall’accoglimento 

della richiesta. Quindi comma 7 e comma 8 si possono in un certo 

modo vedere in una linea di continuità, nel senso che se si ha 

un problema per il quale il piano di rateizzazione è già 

iniziato ed è già stato approvato e magari si viene a creare una 

situazione per la quale non è possibile continuare a pagare le 

rate, magari in un momento di particolare disagio e di 

difficoltà economica, in seguito alla modifica che è stata fatta 

poi del Regolamento che prevede non una ma due rate, per le 

quali poi noi crediamo che sia bene inserire questo tipo di 

avviso anziché la revoca automatica come invece inizialmente era 

stato proposto, mentre inserendo questa cosa qui poi consente, 

anche facendo riferimento poi al comma 8 che vorremmo inserire, 

di poter fare una richiesta di proroga. Richiesta di proroga non 

è che significa che uno poi non paga più e quello che è stato 

fatto ormai è stato pagato e il resto viene lasciato al caso, ma 

semplicemente uno slittamento di questo periodo, magari c’è un 

periodo di difficoltà economica allora anziché pagare, bloccare 

tutto, ma si slitta di qualche mese in modo da poter concedere a 

chi deve pagare di avere i soldi e avere la possibilità di 

poterlo fare. Grazie. 



 

 

Parla la Presidente: 

Ringrazio la consigliera, chiedo cinque minuti di sospensione 

per vedere gli emendamenti presentati, 3 emendamenti: uno 

sull’articolo 3 al comma 1, uno all’articolo 5 al comma 7 e 

all’articolo 5 l’aggiunta di un nuovo comma l’8. 

sospensione 

Riprendiamo il Consiglio Comunale. Allora il punto è sempre il 

10 inerente al regolamento e lascio la parola alla dirigente 

Cheli con funzioni di Segretario per l’appello. 

 

Parla il Vice-Segretario Comunale: 

Grazie Presidente 

 

Burgalassi – presente 

Niccolini – presente 

Benedetti – presente 

Giannini – presente 

Crecchia – presente 

Agostini – presente 

Benetti – presente 

Di Pietro – presente 

Ferrini – presente 

Bellani – presente 

Pazzaglia – presente 

Gasperini – presente 

Quiriconi – presente 

Franchi – presente 

Tenerini – presente 

Ferretti – presente 

Lippi– presente 

 

la seduta è valida. 

 

Parla la Presidente: 

Ha chiesto la parola la consigliera Burgalassi. 

 



 

 

Parla la Consigliera Burgalassi: 

Sì grazie Presidente, dunque in merito all’elaborazione di 

questo Regolamento è stata piuttosto lunga e complessa però, 

anche grazie al lavoro in Commissione, è stato possibile 

aggiungere degli emendamenti che favoriscano i cittadini e 

consentono ai cittadini di pagare. Rispetto a quello che diceva 

prima il consigliere Gasperini, questo regolamento non riguarda 

l’imposizione solo tributaria, ma tutta una serie di costi che i 

cittadini sostengono per servizi di cui fruiscono, penso alle 

mense, penso ai trasporti, penso altro, quindi c’è tutta una 

serie di servizi. Ricordiamo che questo Comune oltretutto ha 

delle esenzioni piuttosto importanti per i cittadini che versano 

in condizioni di grave difficoltà economica, quindi questo 

Regolamento va a coprire quella fascia diciamo grigia, quella 

fascia di famiglie che hanno redditi non bassissimi da rientrare 

nei limiti delle esenzioni, però hanno per varie ragioni e per 

vari motivi, avuto delle difficoltà e quindi sono rimasti 

indietro nel pagamento di tributi o anche dei servizi fruiti, 

favorendo appunto il pagamento di quanto dovuto attraverso una 

forma di rateizzazione. Già in Commissione è stata accettata e 

poi inserita la proposta che ha fatto il gruppo di maggioranza 

di inserire, appunto di andare incontro ai cittadini e di 

facilitarli permettendo che, con un numero minimo di rate, si 

superi anche il problema della certificazione dell’ISEE e quindi 

si autocertifichino luogo le difficoltà che spesso questi 

tributi o questi servizi sono stati usufruiti e sono 

attribuibili a anni indietro, in cui magari la situazione 

economica era diversa e quindi l’ISEE attuale non rappresenta lo 

stato di necessità che era al momento in cui questi tributi o 

questi servizi erano dovuti e quindi questo ha consentito 

appunto di poter sistemare queste cose. Gli altri primi 

emendamenti presentati, allora il primo che riguarda appunto 

l’ISEE a 25.000 euro e la possibilità di dimostrare comunque 

l’indisponibilità economica, quando questo è superiore e quindi 

di chiedere la rateizzazione, insomma era già anche presente 

nella relazione dell’Assessore e quindi era già in qualche modo 

dato per acquisito da tutti quanti, appunto per le gli accordi 

trovati all’interno della Commissione. Così come anche il terzo 

emendamento, anche questo lo riteniamo anche noi utile perché 

può succedere che una persona ha ritrovato lavoro, magari riesce 

a partire con una rateizzazione, improvvisamente lo ripete e si 

ritrova in difficoltà, è giusto posticipare il pagamento di 

qualche rata, di qualche mese in maniera da consentire di 

mantenersi e di non ripiombare in una situazione che poi arriva 

Equitalia, ti bloccano un conto corrente, il sequestro dei beni 

insomma, quindi di facilitare per quanto possibile i cittadini. 

Sul secondo emendamento abbiamo delle perplessità: la prima 

perplessità è nella formulazione perché un accertamento 



 

 

economico non è quello dell’avviso, ti manda a dire che non hai 

pagato una rata, ma l’accertamento vuol dire che l’ufficio 

comincia a controllare l’ISEE, comincia a chiamare la Finanza, 

chiede la dichiarazione dei redditi, chiede all’Inps la 

veridicità dell’ISEE, cioè è tutta una procedura completamente 

diversa che impegna l’ufficio in maniera importante e, secondo 

me è vanificato dal terzo emendamento, nel senso che nel momento 

in cui un cittadino se è di nuovo in difficoltà può chiedere 

otto mesi di dilazione nuovamente della rateizzazione, a quel 

punto è cura del cittadino, non pago una rata, vedo che non 

riesco a pagare la seconda, vado in Comune e chiedo di spostarmi 

di otto mesi una rateizzazione. Quindi è superfluo, carica 

l’ufficio di un lavoro che poi può portare a contenziosi, quindi 

credo che l’inserimento del terzo emendamento possa già superare 

la questione del secondo, e come maggioranza perlomeno come 

gruppo del PD voteremo a favore del primo e del terzo, ma non a 

favore del secondo emendamento. 

 

Parla la Presidente: 

Ha chiesto la parola Gasperini. 

 

Parla il Consigliere Gasperini: 

Proponevo come anticipato dall’Assessore, siccome è vero quello 

che diceva adesso il consigliere Burgalassi, effettivamente 

l’accertamento può costituire un aggravio, allora potremmo 

presentarlo anziché con l’accertamento, mi spiego parto dalla 

ragione, la ragione qui non era tanto sull’elemento del 

differimento che è già nell’altro emendamento come dicevi no? 

dello slittamento delle rate, la questione è sull’automatismo, 

automatismo di decadenza laddove uno non paghi le due rate 

decade automaticamente dal diritto della rateizzazione che gli è 

già stata concessa, invece fare in modo che possa essere 

interpellato, “guarda non hai pagato 2 rate, sei indietro cosa 

succede regolarizzi? puoi pagare e non regolarizzi?” quindi si 

passa diciamo alla fase coattiva oppure “guarda che hai la 

possibilità se vuoi di poter chiedere la proroga” come da terzo 

nell’emendamento. Quindi se volessimo levare la parola 

“accertamento” che è quella che implicava il sovraccarico che 

avete appena esposto, potremmo mettere non so il mancato 

insufficiente o tardivo versamento di una delle due rate 

previste nel piano di ammortamento comporta ….. per esempio 

comporta leviamo tutta la parte, accertamento situazione 

economica, comporta l’invio di un avviso di mancato 

insufficiente o tardivo pagamento. Così leviamo la parte di 

accertamento con tutto quello che implica, come dicevate 

sull’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e compagnia 



 

 

bella, così semplifichiamo e andiamo semplicemente a dire 

anziché esserci la decadenza automatica c’è un’interlocuzione 

fra cittadino e ufficio, informale non d’accertamento, mi 

sembrerebbe un modo di evitare l’automatismo rilevando comunque 

quello che avete detto che trovo sensato. 

 

Parla la Presidente: 

Sì Bellani. 

 

Parla la Consigliera Bellani: 

Sì grazie, buongiorno a tutti. Questo argomento del regolamento 

oramai è stato affrontato in diverse occasioni e anche in 

Commissione, diverse questioni sono state inserite all’interno 

del Regolamento anche proposte chiaramente dalla minoranza, su 

questo elemento che è quello appunto della decadenza del 

beneficio, come avevamo detto anche ieri durante la Commissione, 

in realtà il contribuente può rivolgersi per rinegoziare 

nuovamente una rimodulazione del piano di pagamenti, quindi 

l’implicare nuovamente all’ufficio il fatto di riavvisare su un 

tributo che è scaduto una prima volta, sulla quale è stato fatto 

un avviso la seconda volta in buona sostanza, e in questo caso 

sarebbe una terza volta che il contribuente viene avvisato,. 

cioè mi sembra particolarmente impegnativo anche da parte 

dell’ufficio Tanto più che appunto se son cambiate le condizioni 

da parte del cittadino può lui presentarsi in Comune e chiedere 

di nuovo magari una rimodulazione, quindi l’ufficio mi pare di 

capire che è aperto al fatto di rinegoziarla questa modulazione 

che era stata creata, se ci sono delle situazioni oggettive di 

difficoltà, quindi mi sembra particolarmente oneroso pretendere 

che sia di nuovo l’ufficio che avvisa il contribuente, non il 

contrario perché appunto le situazioni di difficoltà, se sono 

ben presenti da parte della persona, è nel suo interesse è lui 

stesso che ha in qualche modo necessità e urgenza di rivolgersi  

all’ufficio ,proprio per evitare che ci sia un problema. Quindi 

secondo me è nel suo interesse quello di farsi vivo, proprio per 

evitare magari un’iscrizione a ruolo successiva che è quella che 

potrebbe creare appunto problemi e magari anche l’intervento de 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Parla la Presidente del Consiglio: 

Gasperini 

 

 



 

 

Parla il Consigliere Gasperini: 

Brevemente poi magari chiediamo un minuto al volo di sospensione  

così la decidiamo insieme e poi si vota, volevo dire questo, che 

il motivo dell’emendamento è legato, se noi ci caliamo al di là 

della procedura, del Regolamento, ci caliamo nei panni del 

debitore, noi sappiamo cosa succede normalmente al debitore che 

è in ritardo pagamenti. Di solito, psicologia tipica del 

debitore, gli scade la rata ma questo succede anche con la rata 

della macchina magari o il mutuo, non va a concordare due giorni 

prima dicendo guarda ……. sono …….. come sarebbe corretto per 

carità, concordare ho un problema per piacere, di solito si 

tende a allungare il tempo, sperare che non se ne accorgano, 

magari la settimana prossima ………… ma in buona fede dico, la 

settimana prossima magari ce li ho, faccio il bonifico, risolvo 

il problema. Cioè la psicologia del debitore è quella di 

arrivare alla scadenza, non avere materialmente la disponibilità 

e aspettare sperando che la cosa si risolva, innanzitutto nella 

propria disponibilità e rispetto alla tempistica, magari ripeto 

faccio il bonifico fra dieci giorni quando mi arriva lo 

stipendio. Quindi in quest’ottica psicologica sarebbe 

sicuramente interessante non prevedere l’automatismo della 

decadenza della rateizzazione, perché laddove il debitore si 

comportasse così, come a mio modo di vedere è abbastanza 

frequente ripeto non per motivi di chissà quale ordine, ma di 

psicologia molto pratica sul debito accade altrimenti che poi a 

norma di regolamento il diritto viene qua talis perso, cioè nel 

momento in cui si arriva alla data di dover pagare, questo non 

ce li ha, traccheggia molto praticamente traccheggia, 

automaticamente a norma di regolamento a quel punto la Pubblica 

Amministrazione non può far altro che far decadere il beneficio 

della rateizzazione con un automatismo. Anche perché una volta 

che è scritto positivamente, scritto espressamente nel 

regolamento che in questa condizione il beneficio decade, se 

l’ufficio chiude un occhio viola un regolamento, quindi non c’è 

più neanche uno spazio di elasticità una volta che noi scriviamo 

“decade automaticamente” quello se lo dimentica, quello aspetta 

una settimana perché aspetta lo stipendio della settimana dopo, 

fregato, fregato perché va in ufficio e dice “signori ve l’ho 

fatto il bonifico il giorno dopo, ve l’ho fatto un giorno dopo 

non potevo” l’ufficio dice va beh lascia perdere va bene lo 

stesso, questo atto dell’ufficio è un’omissione è un’omissione 

perché contravviene a un disposto positivo del regolamento. 

Secondo me io sto parlando di quella che è la ratio della mia 

proposta, sono disponibilissimo, capisco quello che dite, quindi 

a cambiarla per questo ho detto magari prendiamoci un minuto, si 

accorpa, si sistema, va bene tutto, vorrei solo evitare di 

ingarbugliarci da soli in un automatismo da cui poi gli uffici 

stessi non possono più uscire, in nessun modo. 



 

 

Parla la Presidente: 

Due minuti di sospensione. 

sospensione 

Riprendiamo ….. l’appello non si fa tanto siamo rimasti tutti 

qui, non è uscito nessuno, Consiglieri riprendiamo il Consiglio. 

Allora quindi partiamo dagli emendamenti: il primo che ha 

presentato il consigliere Gasperini in riferimento all’articolo 

3 comma 1 rimane invariato rispetto all’enunciazione, il secondo 

emendamento viene modificato, quindi si elimina l’emendamento 

enunciato e al posto del dispositivo di prima istanza viene 

eliminata la parola “automatica” dall’articolo 5 al comma 

7,l’emendamento in riferimento all’articolo 5, l’inserimento del 

nuovo comma 8 rimane invariato rispetto all’enunciazione. 

Quindi andiamo avanti se non ci sono interventi alla votazione 

singola per ogni emendamento, e poi del dispositivo finale del 

regolamento. Allora favorevoli per l’emendamento all’articolo 3 

comma 1 quello riferito all’ISEE favorevoli? unanimità, contrari 

non ce ne sono, astenuti neanche; l’emendamento 2 quindi per la 

parola “automatica” che viene eliminata all’articolo favorevoli? 

tutti quanti, astenuti non ce ne sono, contrari neanche; 

l’emendamento all’articolo 5 e l’inserimento al nuovo comma 8 

favorevoli? tutti quanti, astenuti, contrari non ce ne sono. 

Quindi votiamo il regolamento emendato favorevoli? tutti quanti, 

contrari, astenuti non ce ne sono. 

 

Andiamo avanti con l’ordine del giorno, il punto 11 

PUNTO 11 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI SERVIZI 

IGIENICI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE: DETERMINAZIONE ED 

INDIRIZZI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI GESTIONE 

La parola sempre all’Assessora Forestiero 

 

Parla l’Assessore Forestiero: 

Questa proposta istituisce il servizio pubblico di servizi 

igienici pubblici sul territorio comunale e destinato alla 

collettività in quanto di utilità alla comunità locale con una 

finalità sociale, fissando una tariffa per il servizio igienico 

automatizzato, tale tariffa è di 50 centesimi, calcolata 

prendendo in riferimento quanto praticato dai Comuni limitrofi. 

Gli aspetti organizzativi e gestionali per la buona riuscita del 

servizio vengono delegati alla Giunta. Grazie. 

 

 



 

 

Parla la Presidente: 

Ci sono interventi? sì Quiriconi. 

 

Parla il Consigliere Quiriconi: 

Io volevo sapere se era stata individuata una ditta o qualcuno 

per tenere la manutenzione della gettoniera, chiamiamola così 

come la volete chiamare, e se questi bagni pubblici, servizi 

igienici, sono previsti anche in altre parti della città. 

Grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Sì, Daria prego 

 

Parla l’Assessore Forestiero: 

Dunque allora il regolamento nasce, necessario proprio per 

eventuali altri servizi pubblici, servizi igienici e al momento 

c’è il servizio nella zona del villaggio scolastico ed è stata 

riconosciuta una persona, un funzionario del Comune, per 

effettuare questo servizio quindi non è affidato ad una ditta 

esterna ma è un funzionario del Comune. 

 

Parla il Consigliere Quiriconi: 

Quindi un funzionario del Comune quindi la gestione è comunale e 

non comporta spese extra, cooperative o roba del genere. Bene 

grazie. 

 

Parla la Presidente: 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione, 

favorevoli? unanimità, contrari non ce ne sono, astenuti 

neanche. Votiamo l’immediata eseguibilità favorevoli? unanimità, 

contrari, astenuti non ce ne sono.  

 

Punto 12 all’ordine del giorno 

PUNTO 12 – INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 

APPROVAZIONE. 

L’articolo 50 al comma 8 del decreto legislativo 267 del 2000 

stabilisce che è prerogativa del Sindaco provvedere alla nomina 

dei rappresentanti del Comune, le designazioni devono essere 



 

 

fatte entro 45 giorni dall’insediamento, il Consiglio comunale 

deve andare ad approvare quali siano i criteri per la scelta, 

che sono dettati dai principi di trasparenza, di chiarezza ed 

efficienza. In particolar modo vi è arrivato per me il file con 

i criteri scritti, comunque facendola molto breve riguardano 

l’incompatibilità, che sono le stesse norme in materia di 

ineleggibilità che riguardano anche noi Consiglieri comunali che 

fanno riferimento al Decreto Legislativo 267, il conflitto di 

interessi per verificare che non sussistano dei reali interessi 

collegati alla persona e all’attività lavorativa che svolge, la 

capacità professionale che viene comprovata e documentata 

mediante un curriculum che viene allegato all’atto di nomina, e 

una dichiarazione dove viene indicata l’appartenenza o meno alle 

varie associazioni. La durata dell’incarico è pari a quella del 

mandato del Sindaco e la revoca può essere fatta in qualsiasi 

momento; i rapporti con il Consiglio ogni rappresentante può 

essere chiamato a relazionare al Consiglio comunale o nelle 

varie Commissioni ovviamente in base all’argomento in oggetto; 

deve essere dichiarata e pubblicata la situazione patrimoniale e 

la modalità di designazione verrà effettuata tra i soggetti che 

sono iscritti al Registro comunale delle competenze, 

professionalità e propensioni che rimane aperto e quindi ognuno 

si può iscrivere. Se ci sono interventi, sennò passiamo alla 

votazione: favorevoli? 11, contrari? non ce ne sono, astenuti? 6 

(Tenerini - Franchi - Quiriconi - Gasperini - Pazzaglia – 

Ferretti); votiamo l’immediata eseguibilità: favorevoli? 11, 

contrari? non ce ne sono, astenuti? sei come prima. 

 

Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno 

PUNTO 13 - INTERROGAZIONE: “TUTELA DEI MINORI IN AFFIDO” - 

PRESENTATA DA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA 

E’ l’interrogazione presentata da Chiara Camerini in merito alla 

tutela dei minori in affido, la parola alla richiedente. 

 

Parla la Consigliera Tenerini: 

Volevo innanzitutto fare una premessa riguardo all’argomento, 

nel senso che la mia è semplicemente un’interrogazione per avere 

un quadro della situazione, una fotografia riguarda l’argomento 

della situazione che c’è oggi nel Comune di Cecina, non vuole 

assolutamente essere una speculazione politica perché ritengo 

che sia aberrante sfruttare la situazione di minori in 

difficoltà per fare propaganda politica e io credo che 

l’interesse dei deboli sia un interesse che va al di là della 

bandiera, del colore e del credo politico di ogni persona. 



 

 

Quindi su questo ci tengo a precisarlo perché purtroppo in 

questi giorni ci sono state molte esternazioni, non voglio che 

venga fatto allarmismo, confusione, o creare situazioni che non 

credo esistano nel Comune di Cecina, spero mi auguro ecco quello 

di sicuro, purtroppo però la cronaca oggi ci ha abituato a 

eventi e fatti che forse vanno fuori anche dal nostro 

immaginario, ma che in realtà sono accaduti come negli asili, la 

violenza sui minori negli asili o nelle case di cura nei 

confronti degli anziani, quindi ci vuole sicuramente tantissima 

attenzione nei confronti di tutte quelle categorie in difficoltà 

che hanno bisogno di essere tutelate e protette in ogni modo, 

questo è il senso della mia interrogazione. Passo al testo 

quindi: 

“Premesso quanto successo nel reggiano con affari illeciti di 

minori per i quali sono agli arresti 18 persone,; premesso che 

l’operazione svolta dai Carabinieri di Reggio Emilia coordinati 

dalla Procura locale ci impone di chiarire che i controlli in 

questo ambito devono essere ampliati e moltiplicati per evitare 

il ripetersi di nefandezze come queste, perché i bambini sono il 

futuro del nostro Paese e del mondo; considerato che un caso 

come questo non può fermare l’istituto dell’affido familiare, ma 

deve anzi rilanciare il tema dell’accoglienza che rappresenta 

una scelta d’amore per i bambini accolti e per le famiglie che 

la compiono; l’operazione Angeli e demoni ha posto alla ribalta 

il problema dei minori in affido, in ambito nazionale sarebbero 

circa 50.000, ha messo in rilievo la questione attinente ai 

costi sostenuti dai Comuni e dalle ASL a favorire gli istituti e 

strutture nelle quali bambini vengono collocati prima di essere 

affidati alle famiglie in via temporanea, si stimano dai 200 e 

400 euro al giorno ed in generale le procedure di affidamento 

che vedono coinvolti il Tribunale dei Minori e dei Servizi 

Sociali; l’istituto dell’affido è per sua natura temporaneo e 

deve essere finalizzato al ritorno del minore alla famiglia di 

origine. Si interroga il Sindaco: 

- quanti sono i bambini le cui famiglie di origine sono 

residenti nel Comune di Cecina, accolti in affidamento 

familiare o presso strutture dedicate nel territorio o che 

risultano comunque in affido anche in sistemazioni non 

necessariamente nel territorio del nostro Comune; 

-  che cosa viene fatto presso le famiglie di origine per 

rimuovere le ragioni che hanno portato all’allontanamento 

del minore; 

-  a quanto ammontano i costi per servizi e la gestione di 
tale procedura; 



 

 

-  quali sono i criteri di scelta per l’aggiudicazione dei 
servizi riguardanti i minori; 

-  se siano mai arrivate delle segnalazioni di irregolarità 
al riguardo”. 

Ovviamente anche ci tengo a precisare che il punto in cui 

sostengo che l’affido è una misura temporanea, secondo me quello 

che deve rimanere come punto saldo evidente è che il lavoro deve 

essere compiuto soprattutto presso le famiglie di origine, in 

cui magari è sorto un problema temporaneo, ma veramente i 

servizi sociali, gli psicologi e il Tribunale si deve muovere 

secondo me in modo da ripristinare poi il rientro nella famiglia 

d’origine, ovviamente dove è possibile, dove ci sono casi di 

problemi estremi questo chiaramente non è possibile. Però credo 

che questo sia un passaggio fondamentale, il ripristino delle 

condizioni per far rientrare un minore nella propria famiglia, 

perché l’allontanamento dalla famiglia d’origine è comunque un 

trauma che poi segna la vita di un bimbo per sempre. Grazie. 

 

Parla il Sindaco: 

Ho fatto comunque inserire nell’ordine del giorno questa 

interrogazione anche se faccio una riflessione più che entrare 

nel merito, perché i dati chiaramente non ci sono ora spiego il 

percorso e qual è il lavoro che stiamo facendo. Intanto la 

situazione, cioè quello che abbiamo letto dalla stampa, quello 

che sono i procedimenti in corso, la gravità delle accuse 

infamanti, da una parte mi augurerei che sia tutta una cosa che 

non esiste se devo essere sincero, perché qualche volta di tale 

è successo, mi auguro che sia così, perché se davvero fosse è da 

film dell’orrore, potrei dire tante cose ma non è il luogo 

adatto, c’è solo da dire che sono cose inaccettabili e 

assolutamente non condivisibili che vanno prevenute, che vanno 

fermate, assolutamente incivili e infami. Allora noi abbiamo fra 

le due zone, la zona Valli Etrusche attualmente che conta 

145.000 abitanti, i 15/16 Comuni di questa zona abbiamo circa 36 

bambini che sono in strutture, distribuiti in strutture che sono 

tutte al di fuori di queste due zone, perché dentro le nostre 

due zone non ci sono delle strutture pubbliche. Già dall’anno 

scorso noi abbiamo avviato, quando c’era anche Elia, abbiamo 

avviato un percorso, si era individuata anche la struttura a 

Guardistallo, il sito di Guardistallo è stato messo a 

disposizione per una struttura che aveva, per portare anche in 

casa nostra una struttura che potesse accogliere. Tenete conto 

che non è che tutti i bambini possono stare dalle nostre parti, 

ci sono bambini che devono oggettivamente stare lontani dai 

luoghi di appartenenza, ci sono dinamiche pedagogiche, di 



 

 

situazioni complicate, si parla di bambini strappati alle 

famiglie, la linea nostra è sempre stata quella e devo dire che 

il servizio sociale da questo punto di vista, noi non conosciamo 

nel merito i singoli casi, ecco noi non sappiamo nemmeno nome e 

cognome, io che sono il rappresentante legale della Società 

della Salute non so chi sono i casi, se non quei casi che 

direttamente si sono rivolti a me. Si può anche approfondire nel 

senso che approfondiamo ma non direttamente noi, ecco noi ci 

facciamo carico di sollecitare, di individuare le persone che 

fanno i controlli. Quindi il primo obiettivo è quello di mettere 

in piedi questa struttura in un sistema a rete che poi consenta 

di poter tenere sotto controllo il più possibile, ora tenere 

sotto controllo è una parola, come dire, in tempi di pace è un 

po’ troppo militare, perché se tutto va bene ti voglio 

controllare, sembra che tu voglia entrare ………. in questa 

situazione tenere sotto controllo visto quello che succede 

diventa più normale. Tant’è che per esempio, qui c’è anche la 

dirigente Cheli, io qualche anno fa avrei voluto mettere le 

telecamere negli asili e nelle RSA, poi ci fu il Governo 

Berlusconi, mi sembra fece un ragionamento del genere e poi è 

stato inserito nell’ultimo Governo, infatti il nostro Assessore 

Fabio Pacchini ha mandato di fare questo studio e questa 

votazione per mettere le telecamere in particolare negli asili 

nido e nelle strutture delle RSA, insomma dove non si può 

trasferire disagio ecco mettiamola in questi termini. Già per 

esempio una scuola materna o elementare, oppure una RSA per 

autosufficienti c’è la possibilità di percepire, chiaramente i 

bimbi del nido, dove ci sono patologie gravi, di salute mentale 

o di inabilità, o di comi, di stati vegetativi. Insomma quello 

che vogliamo fare è controllare e devo dire che questa 

situazione purtroppo poi, come spesso si dice, le occasioni 

negative da un problema vediamo di girarlo e farlo diventare una 

cosa positiva. Quindi oggi credo che la volontà, l’esigenza di 

controllare e verificare che le cose vengano fatte per bene, 

prevenire anche perché per esempio io ho sempre detto se si 

mette una telecamera dentro un asilo sicuramente, eventualmente 

mai qualcuno avesse anche un uno scatto d’ira o di qualche tipo, 

magari è limitato e quindi serve anche in maniera preventiva, 

perché sapendo di essere controllato ……  c’era poi tutta una 

serie di accezione da parte dei sindacati, non ce ne frega nulla 

perché a questo punto c’è la legge che ce lo permette e quindi 

si metteranno le telecamere nelle strutture. Poi c’è un problema 

di personale, noi sapete che abbiamo questa convenzione con la 

Società della Salute, abbiamo sempre delegato all’azienda 

sanitaria la parte sociale, poi la Società della Salute è una 

struttura, un consorzio, ma di fatto la sostanza è che l’azienda 

sanitaria poi ha la delega alla gestione insieme ai servizi 

sanitari e c’è sempre stato un problema di personale nel senso 

che, a parte il periodo nero della contrazione e la limitazione 



 

 

delle assunzioni, il personale dei comuni dell’assistenza 

sociale a un certo punto, invece di ricoprire i posti delle 

assistenti sociali, si dava l’equivalente in soldi e venivano 

prese le figure professionali sul territorio. Poi l’anno scorso 

avevamo fatto una mobilità che però era andata male e ora in 

questi giorni partirà il concorso per l’assunzione di tre 

assistenti sociali, proprio specifiche sui minori, di questi tre 

assistenti sociali sui minori due verranno trasferiti alla 

Società della Salute e uno rimarrà in Comune, a supporto sia 

dell’emergenza abitativa ma anche così per fare qualche giro in 

più. In questo senso il 29 c’è la Società della Salute, 

l’Assemblea la Società della Salute, dove all’ordine del giorno 

c’è proprio uno studio per, non la riorganizzazione, la 

strutturazione, il mettere a sistema il sistema, scusate il 

gioco di parole, della gestione del controllo preventivo 

dell’attività preventiva, dell’attività di gestione, 

dell’attività post per appunto i casi di affido, che sia un 

affido temporaneo, che sia un affido di lungo periodo, che siano 

centri diurni, perché noi nella zona abbiamo tre centri diurni 

minori, quindi come dire vorremmo rimettere tutto in gioco per 

creare condizioni perché ci sia una migliore gestione per quanto 

ci concerne. Poi chiaramente come avete capito in questa 

dinamica diciamo infame ripeto, perché questo è il termine più 

civile che si può usare, ci sono meccanismi perversi anche che 

arrivano che partono dall’ultimo degli assistenti fino al 

giudice che fa i provvedimenti, quindi c’è una questione legata 

alla giustizia, non è che per interposta persona puoi leggere le 

relazioni, noi abbiamo anche, io tra l’altro ha avuto anche dei 

contatti con degli avvocati ultimamente in questi giorni. Siamo 

aperti a disposizione per recepire segnalazioni, perché poi 

tenete conto che in talune circostanze c’è anche una 

contrapposizione fra i genitori, magari insomma ci sono 

dinamiche, ora poi ci sarà un documento che hai portato tu 

Chiara rispetto alla bigenitorialità, che anche quello è un 

elemento ……….. perchè dietro a questi eventi ……… insomma ci sono 

tante fattispecie, la cosa è molto delicata, è molto importante 

però, Fabio Pacchini non a caso è una figura con la sua 

professionalità, è a seguire un settore delicato come questo, 

sicuramente il suo apporto ci darà un contributo ulteriore. 

Quindi intanto mettiamo in piedi il percorso con la Società 

della Salute e appena c’è qualcosa si viene in Commissione, 

magari si fa venire anche la direttrice responsabile del 

Servizio Sociale dei minori, per approfondire e capire, magari 

ora su questo argomento, forse se poi si va a parlare anche più 

esplicitamente, bisogna forse valutare anche i termini delle 

discussioni chiuse, perché ci possono essere elementi come 

quello che vi,ho accennato prima, l’ho accennato insomma tanto 

per essere chiari, quindi ci sono elementi che vanno oltre 

l’ordinaria attività amministrativa, comunque dipende dal grado 



 

 

di approfondimento, bisogna tener di conto che forse è il caso 

di fare dei ragionamenti che siano più circoscritti. Intanto il 

29 c’è questa assemblea, si definisce il percorso e subito dopo 

magari si guarda insomma di venire con dei dati in mano, intanto 

si può fare un incontro con la responsabile dei servizi sociali, 

con la direttrice, siccome è talmente trasversale, parliamo 

talmente di soggetti deboli, parliamo di possibili errori anche 

di situazioni, tutti quanti noi siamo delle antenne, chi poi fa 

l’avvocato, chi fa il commercialista …….. ognuno di noi è tenuto 

a segnalare e noi siamo tranquillamente sempre tutti quanti 

dalla parte dei bambini, quindi in questo senso chiaramente 

l’attenzione continua con forza. 

 

Parla la Presidente: 

Prego Tenerini. 

 

Parla la Consigliera Tenerini: 

Brevemente anche vista l’ora però ringrazio comunque il Sindaco 

che ha portato, nonostante l’interrogazione sia stata presentata 

il 18 luglio, quindi non ha rispettato il termine che la 

maggioranza ha a disposizione per rispondere, lo ringrazio per 

averlo messo all’ordine del giorno di questo Consiglio, anche 

solo perché l’argomento merita sempre e comunque attenzione, non 

si può tacere di fronte a certe esternazioni della miseria umana 

secondo me, poi è chiaro che c’è una Procura che sta facendo 

un’indagine, verranno stabiliti gli ambiti delle responsabilità 

e delle colpe. Ma questo non ci compete, il nostro compito credo 

sia quello di mantenere alta sempre e comunque l’attenzione nei 

confronti di certi temi come ho detto, e capisco che l’argomento 

riguarda anche dati sensibili, che non possono essere trattati 

in una sede che è comunque pubblica perché poi le registrazioni 

sono a disposizione di tutti, però magari mi auguro che con il 

dovuto tempo sia possibile avere poi anche dei dati che non sono 

poi …. alcuni dei quesiti richiesti non trattano comunque non 

sono materia di dati sensibili, spero che abbia la possibilità e 

il Sindaco e la Giunta di fornire dei dati un pochino più 

accurati in merito a quanto da me richiesto. Ben venga comunque 

la possibilità di inserire le telecamere, cosa che io sostengo 

fortemente negli asili e nelle strutture dove ci sono anziani, o 

comunque persone che hanno disabilità e che non hanno la 

possibilità di difendersi e di raccontare quello che succede, 

quindi sono una grande sostenitrice di questa di questa cosa e 

ben venga comunque un’attenzione fortissima nei confronti di 

questi argomenti. Grazie. 

 



 

 

Parla la Presidente: 

Sono le ore 13:10 e si conclude il Consiglio comunale grazie a 

tutti. 


