
DIBATTITO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI INSEDIAMENTO - 18/06/2019

Parla il Segretario Comunale:

Buonasera, si inizia con l’appello della seduta consiliare, si
prega di rispondere presente o assente:

Burgalassi – presente

Niccolini – presente

Benedetti – presente

Giannini – presente

Crecchia – presente

Agostini – presente

Benetti – presente

Di Pietro Domenico – presente

Ferrini Matteo – presente

Bellani Flavia – presente

Pazzaglia Federico – presente

Gasperini Lorenzo – presente

Quiriconi Andrea – presente

Franchi Chiara – presente

Tenerini Chiara – presente

Ferretti Michele – presente

Lippi Samuele – presente

sono presenti 17 Consiglieri su 17 la seduta è valida.

La  seduta  viene  presieduta,  essendo  la  prima  seduta  del
Consiglio Comunale neo-eletto, dal Consigliere Anziano che è la
persona che ha avuto la cifra elettorale più alta e che è la
signora Burgalassi Lia.

Parla il Consigliere Anziano:

Benvenuti a questo Consiglio Comunale vi chiedo di alzarvi in
piedi per l’inno nazionale

viene eseguito l’inno nazionale

La  prima  formalità  dell’insediamento  del  Consiglio  Comunale
riguarda l’insediamento e l’esame e la verifica delle condizioni



di  eleggibilità  e  compatibilità  degli  eletti  e  la  convalida
dell’eletti. Passo la parola al Segretario Comunale.

PUNTO 1 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – ESAME E VERIFICA
DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI –
CONVALIDA DEGLI ELETTI

Parla il Segretario Comunale:

Buonasera,  essendo il  Consiglio comunale  neo-eletto la  norma
prevede che prima di ogni altro atto deliberativo il Consiglio
debba procedere a verificare le condizioni di eleggibilità e di
ineleggibilità  dei  Consiglieri  Comunali  proclamati  eletti,
l’ufficio  centrale  elettorale,  a  seguito  del  risultato
elettorale, ha provveduto alla proclamazione del Sindaco nella
persona  del  signor  Samuele  Lippi  e  quindi  ha  provveduto  ad
attribuire, distribuire tra le varie liste i seggi del Consiglio
Comunale e quindi a proclamare eletti i vari Consiglieri sulla
base delle cifre elettorali decrescenti di ciascuna lista, della
proclamazione è stata effettuata notifica ai singoli consiglieri
così come è stato predisposto e affisso all’albo pretorio in
luoghi  pubblici  l’apposito  manifesto  con  l’indicazione  dei
Consiglieri.  Trattandosi  di  un  Comune  superiore  a  15.000
abitanti,  se  un  consigliere  comunale  eletto  viene  nominato
componente  e  membro  della  Giunta  Comunale,  egli  decade  di
diritto  dalla  carica  di  Consigliere  Comunale  e  allo  stesso
subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza del
nominato membro della Giunta, nella fattispecie è stato nominato
Assessore  e  componente  della  Giunta  Comunale  il  signor
Costantino  e  al  suo  posto  è  subentrato  per  legge  il  signor
Benetti Gianluca, si tratta di una sostituzione di legge, non
c’è necessità di effettuare una surroga come avviene negli altri
casi durante il mandato elettorale. In questa prima fase quindi
il Consiglio è tenuto a verificare se ci sono situazioni di
ineleggibilità  e  incompatibilità,  gli  uffici  hanno  già
verificato  sulla  base  dell’autodichiarazione  dei  singoli
consiglieri che, per quel che concerne l’ufficio, non sussistono
tali  condizioni  di  ineleggibilità  o  incompatibilità,  il
Consiglio  dovrà  in  questa  sede  verificare  se  ci  sono  dei
soggetti che chiedono o meno o che avanzano situazioni di tale
ineleggibilità  o  incompatibilità  nei  confronti  di  qualche
Consigliere e, in assenza, potrà procedere alla convalida dei
consiglieri comunali eletti. Se ci dovessero essere invece per
contro delle contestazioni, allora si apre un terzo procedimento
che prevede la necessità di una contestazione espressa da parte
del Consiglio Comunale al Consigliere nei cui confronti viene
ipotizzata una situazione di ineleggibilità o incompatibilità,
entro  dieci  giorni  il  Consiglio  dovrebbe  rispondere  e  i
successivi dieci giorni il Consiglio decidere definitivamente.



Chiedo  scusa  ……...  i  verbali  dell’ufficio  centrale  sono
nell’ordine il candidato Sindaco con voti 7195, la signora Lia
Burgalassi  con  cifra  individuale  5063,  Costantino  Antonio
Giuseppe  5063,  Niccolini  Mauro  4994,  Benedetti  Elena  4984,
Giannini Sabrina 4941, Crecchia Aurora 4919, Agostini Tiziana
4898, Domenico Di Pietro 875, Ferrini Matteo 783, Bellani Flavia
660 e Consigliere Pazzaglia Federico voti 5546 candidato Sindaco
non  eletto,  Gasperini  Lorenzo  4133,  Quiriconi  Andrea  3800,
Franchi  Chiara  3780,  Tenerini  Chiara  1142  e  signor  Ferretti
Michele candidato Sindaco non eletto voti 1588. Come dicevo al
posto  del consigliere  Costantino è  subentrato il  consigliere
Benetti Gianluca con voti 4888 primo dei non eletti della lista
numero 7.

Parla il Consigliere Anziano:

Adesso  passiamo  a  designare  gli  scrutatori  per  assistere  il
segretario nelle operazioni di voto

PUNTO 2 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

Designo Bellani Flavia, Benedetti Elena e Quiriconi Andrea.

Si passa alla votazione della convalida dei Consiglieri, allora
votiamo  la  presa  d’atto  e  la  sostituzione  del  consigliere
Costantino  con  il  consigliere  Benedetti,  favorevoli?  grazie,
contrari? nessuno, astenuti? nessuno.

Possiamo  quindi  procedere  alla  nomina  del  Presidente  del
Consiglio comunale e del Vicepresidente del Consiglio comunale

PUNTO  3  -  ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE  E  DEL  VICEPRESIDENTE  DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L’elezione  avverrà  in  due  distinte  votazioni  per  appello
nominale, quindi il Segretario chiamerà ogni singolo Consigliere
e questo esprimerà in maniera palese la propria intenzione di
voto.

Parla il Segretario Comunale:

Buonasera

la signora Lia Burgalassi: Giannini

è una delibera se vogliono discutere è un atto deliberativo, se
chiedono la parola ……..

Parla il Consigliere Anziano:



Gasperini ha chiesto la parola

Parla il Consigliere Gasperini:

Grazie  Presidente,  molto  brevemente  vorrei  chiedere  alla
maggioranza, proporre da parte della Lega che, secondo quanto
disposto  dall’articolo  6  comma  3  del  Regolamento  comunale
laddove  si  prevede  che  il  Presidente  o  il  Vicepresidente
dovranno  comunque essere  espressione di  gruppi di  minoranza,
quindi  il  Regolamento  del  Comune  di  Cecina  dice  che  una  di
queste due figure dovrà essere espressione dell’opposizione, noi
vorremmo proporvi, chiaramente i fili da questo punto di vista
sono come ovvio nelle mani dei colleghi della maggioranza, la
figura di Federico Pazzaglia coinvolgendo da subito secondo un
tema  ricorrente  anche  nella  campagna  elettorale  del
coinvolgimento istituzionale di tutte le parti, diciamo appunto
coinvolgere in questa in questa figura, la figura del Presidente
del  Consiglio  lo  sfidante  del  ballottaggio  espressione  del
dell’opposizione.  Questa  è  una  proposta  che  come,  una  parte
quantomeno parlo per il mio gruppo, come opposizione una parte
dell’opposizione  vorrebbe  fare  alla  maggioranza  e  tutti  i
consiglieri  presenti,  quindi  per  questi  motivi  noi  voteremo
Federico  Pazzaglia  come  Presidente  del  Consiglio  comunale.
Grazie.

Parla il Consigliere Anziano:

Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? allora passo
la parola al Segretario per la votazione.

Parla il Segretario Comunale:

La votazione è per il Presidente, la prima votazione sì ……… si
ricorda  che,  secondo  quello  che  è  previsto  dallo  Statuto
Comunale,  il  Presidente  viene  considerato  eletto  in  prima
battuta e in prima votazione nella misura in cui raggiunge la
maggioranza dei due terzi del Consiglio comunale compreso il
Sindaco, in questo caso la maggioranza di due terzi è 12 voti,
noi  già  avevamo  avuto  in  passato  una  situazione  su  come
calcolare questa maggioranza si è specificato che è maggioranza
dal fondamento in eccesso, se non viene eletto il Presidente
nella prima votazione si procede al ballottaggio e quindi verrà
eletto chi ottiene il maggior numero di voti. E’ prevista poi
una terza ipotesi un pochettino particolare per cui si prevede
che,  qualora  sia  indicato  eletto  un  solo  consigliere  come
presidente ma non raggiunga i due terzi del consesso, viene
comunque considerato eletto nella misura in cui raggiunge la
metà più uno degli assessori, ma questo soltanto nel caso in cui
sia  un  solo  Consigliere  nominato  proposto  come  Presidente.



Quindi si procede all’appello nominale:

Burgalassi: Giannini

Niccolini: Giannini

Benedetti: Giannini

Giannini: Giannini

Crecchia: Giannini

Agostini: Giannini

Benetti: Giannini

Di Pietro: Giannini

Ferrini: Giannini

Bellani: Giannini

Pazzaglia: astenuto

Gasperini: Pazzaglia

Quiriconi: Pazzaglia

Franchi: Pazzaglia

Tenerini: Pazzaglia

Ferretti: astenuto

Lippi: Giannini

11 voti Giannini, 4 voti Pazzaglia 2 astenuti, si deve quindi
procedere al ballottaggio tra Pazzaglia e Giannini e risulterà
eletto chi ha il maggior numero di voti.

Burgalassi: Giannini

Niccolini: Giannini

Benedetti: Giannini

Giannini: Giannini

Crecchia: Giannini

Agostini: Giannini

Benetti: Giannini

Di Pietro: Giannini

Ferrini: Giannini

Bellani: Giannini

Pazzaglia: astenuto

Gasperini: Pazzaglia



Quiriconi: Pazzaglia

Franchi: Pazzaglia

Tenerini: Pazzaglia

Ferretti: astenuto

Lippi: Giannini

Giannini  ottiene  11  voti,  Pazzaglia  4,  astenuti  2,  risulta
quindi eletto Presidente il consigliere Giannini Sabrina.

Parla il Consigliere Anziano:

E’ risultata eletta Sabrina Giannini che assume la Presidenza
del Consiglio Comunale di Cecina.

Parla il Presidente:

Buonasera a tutti colleghi Consiglieri, signor Sindaco, signori
della Giunta e il pubblico che è presente in quest’aula e che ci
segue da casa, vi ringrazio per la fiducia e assumo il ruolo di
Presidente del Consiglio con orgoglio e spirito di servizio do
il benvenuto a questa assemblea a molti volti nuovi e un ben
ritrovato a chi in questi anni ha già seduto su questi banchi.
Doveroso è da parte nostra volgere un sincero saluto a chi ci ha
preceduto e ringraziarli per il prezioso lavoro svolto, farò
tesoro di quanto appreso nelle scorse legislature, prima come
Consigliere comunale e poi come Assessore e oggi come Presidente
del  Consiglio,  oggi  come  allora  con  rinnovato  entusiasmo  e
spirito di servizio per Cecina, provengo dal mondo dello sport e
la competizione credo di averla nel mio DNA lo sport mi ha
insegnato molto, mi ha insegnato che ci sono delle regole da
rispettare mi ha insegnato a vincere con umiltà e a perdere con
dignità,  ma  soprattutto  a  rispettare  l’avversario,  voglio
salutare e ringraziare i cinque candidati sindaco protagonisti
di  questa  tornata  elettorale  che  hanno  animato  i  dibattiti
pubblici e per aver messo in campo idee e programmi per la
crescita  di  Cecina.  La  tornata  elettorale  è  terminata  e  le
elezioni  hanno  decretato  come  vincitore  il  nostro  Sindaco
Samuele Lippi, è e sarà il Sindaco di tutti anche di chi non
l’ha  votato,  noi  tutti  abbiamo  affrontato  una  dura  campagna
elettorale  a  volte  con  degli  eccessi  sicuramente  evitabili,
tutti i candidati hanno avuto modo di illustrare i programmi e
le proprie idee con molto entusiasmo e voglia di mettersi in
gioco per Cecina, otto donne e otto uomini espressione diretta
dei cittadini che ci hanno dato fiducia scrivendo il nostro
nome, sulle nostre spalle ricade una grande responsabilità verso
tutta la nostra Cecina, dei 196 candidati noi siamo i sedici
eletti più il Sindaco non dimentichiamo mai chi siamo e cosa



siamo chiamati a fare, doveroso da parte di noi tutti il massimo
rispetto per le istituzioni e per il ruolo ricoperto da ognuno
di noi. Tanti giovani sia nelle liste che eletti in Consiglio
comunale, con loro dobbiamo costruire il nostro futuro tutti
insieme,  costruiamo  una  comunità  forte  dove  questi  giovani
ragazzi possano sentirsi orgogliosi di aver contribuito con il
loro  tempo  e  idee  a  realizzare  il  bene  comune,  abbiamo  una
grande responsabilità dobbiamo aiutare ad uscire a fare emergere
l’entusiasmo  e  le  idee  di  queste  giovani  ragazzi,  dobbiamo
ascoltarli  ed  affiancarli  in  questo  viaggio,  alle  prossime
elezioni dovranno chiedere il voto non perché non hanno mai
fatto politica ma perché in questi anni si sono impegnati a fare
qualcosa per Cecina. Sono fiera di essere stata cinque anni al
fianco del Sindaco Lippi e colleghi della Giunta, l’esperienza
di amministrare è stata per me nuova, formativa e stimolante ho
cercato ogni giorno di fare del mio meglio e rispondere ai reali
bisogni  dei  cittadini,  in  questi  cinque  anni  trascorsi  il
Sindaco e tutta la macchina amministrativa hanno saputo mettere
in moto grandi progetti ed approcciarsi con riscontri positivi a
nuove  procedure,  il  personale  comunale  è  stato  in  grado  di
affrontare con serietà e capacità le nuove sfide che si sono
tradotte in tante opere pubbliche a servizio della città, molte
delle  quali  prenderanno  forma  nei  prossimi  mesi,  come  per
esempio  il nuovo  villaggio scolastico  che vede  completamente
riqualificata  un’intera  area  di  Cecina  dove  all’interno
gravitano  giornalmente  centinaia  e  centinaia  di  persone  da
bambini  più  piccoli  a  persone  più  anziane.  Degli  spazi
restituiti  alla  comunità  interamente  accessibili  e  prive  di
barriere, un luogo dove tutti possono fare attività sportiva
all’aperto ma anche cultura con l’ampliamento della biblioteca
del Teatro comunale, Samuele ha dimostrato di essere il Sindaco
del fare e sono certa che continuerà in questa direzione aiutato
nel lavoro dalla Giunta neo eletta, il futuro è nelle nostre
mani, il nostro futuro e quello delle generazioni future è nelle
nostre mani, dovremo affrontare sfide di vitale importanza per
lo sviluppo di Cecina, si è aperta nella passata legislatura la
nuova stagione urbanistica e sarà nostro compito e dovere in
questi  anni  di  consegnare  alla  cittadinanza  la  nuova
strumentazione  formata  dal  Piano  strutturale,  dal  piano
operativo,  che  andranno  ad  individuare  le  strategie  di
evoluzione del nostro territorio a breve e a lungo termine. Il
percorso partecipativo che porterà alla formazione della nuova
strumentazione dovrà vederci tutti quanti impegnati, in maggior
modo i componenti della Commissione con spirito di servizio e di
lealtà con sacrificio umiltà e trasparenza, saremo affiancati
dal Sindaco e da tecnici comunali che sapranno fornirci i giusti
strumenti per poter espletare al meglio il nostro mandato e
consegnare alla cittadinanza la nuova strumentazione, le sfide
da  affrontare  saranno  molteplici  e  non  sempre  ci  troveranno
unanimi, anzi; in alcuni momenti i toni si alzeranno e a voi



tutti colleghi consiglieri e a me per prima voglio ricordare che
il giudizio e la stima di questa Assemblea sono interamente
affidate  alle  nostre  sensibilità  e  ai  nostri  comportamenti,
serve molto impegno e spirito di sacrificio. Mi conoscete come
donna  di  partito  con  una  precisa  identità  e  appartenenza
politica, io ne sono molto orgogliosa e mai la rinnegherò, ho
ben  chiaro  che  i  miei  primi  doveri  nel  presiedere  questa
Assemblea  saranno  quelli  del  rigore,  dell’equilibrio  e
dell’imparzialità per assicurare una democratica dialettica tra
i  Consiglieri  di  maggioranza  e  di  opposizione  affinché  ogni
consigliere possa espletare al meglio il proprio mandato, per
questo ad ogni Consigliere che vorrà prendere la parola chiedo
di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in
cui esercitiamo il nostro mandato. L’obiettivo prioritario cui
dobbiamo tendere è quello di non tradire le aspettative dei
cittadini che ci hanno votato e contribuire al benessere e allo
sviluppo della nostra comunità, mi conforta la certezza pur nel
valore  della  diversità  delle  nostre  opinioni,  di  essere
affiancata dalla vostra lealtà correttezza e collaborazione e di
essere  supportata  dalla  competenza  e  professionalità  degli
uffici e dei dirigenti comunali, ai quali rivolgo il mio più
sincero ringraziamento e saluto.

Concludo formulando un sincero augurio di buon lavoro a tutti
noi, in particolar modo a chi è al suo primo mandato e che sia
il Consiglio Comunale un luogo di crescita sicuramente politico
per tutti noi ma anche culturale e sociale e al Sindaco Samuele
Lippi e alla sua Giunta un saluto e buon lavoro. Grazie a tutti.

Allora  proseguiamo  con  l’ordine  del  giorno  del  Consiglio
comunale  per  la  votazione  del  Vicepresidente,  ci  sono
dichiarazioni da parte dei Consiglieri? ci sono delle proposte
per  la  vicepresidenza?  il  consigliere  Pazzaglia  chiede  la
parola, prego.

Parla il Consigliere Pazzaglia:

Buonasera a tutti, prendo la parola per la prima volta in questo
Consiglio,  saluto  il  Sindaco  e  faccio  pubblicamente  le  mie
congratulazioni per la sua elezione, gli auguro buon lavoro,
auguro  a  tutta  la  Giunta  e  a  tutto  il  Consiglio  e
congratulazioni al Presidente neo eletto, Per la vicepresidenza
l’opposizione  candida  Chiara  Tenerini  per  ricoprire  questo
ruolo.

Parla il Presidente:

Ci sono altri interventi? allora passiamo alla votazione lascio
la parola al Segretario.



Parla il Segretario Comunale:

Burgalassi: Tenerini 

Niccolini: Tenerini

Benedetti: Tenerini

Giannini: Tenerini

Crecchi: Tenerini

Agostini: Tenerini

Benetti: Tenerini

Di Pietro: Tenerini

Ferrini: Tenerini

Bellani: Tenerini

Pazzaglia: Tenerini

Gasperini: Tenerini

Quiriconi: Tenerini

Franchi: Tenerini

Tenerini: astenuto

Ferretti: Tenerini

Lippi: Tenerini

Il  consigliere  Tenerini  è  stato  eletto  con  16  voti  ed  1
astenuto.

Parla il Vice-Presidente:

Buonasera a tutti i cittadini qui presenti grazie di essere
intervenuti, buonasera ai miei colleghi Consiglieri, al Sindaco
Samuele Lippi ai quali faccio gli auguri per questi cinque anni
di  consiliatura,  a  tutti  i  Consiglieri  di  maggioranza  e  di
opposizione, alla Giunta a tutti quanti, io ringrazio accetto
con piacere questo ruolo, sarebbe stato forse più istituzionale
e più semplice fare un tavolo di concertazione prima di arrivare
a questa votazione, però ritengo che rinunciare per capriccio
sarebbe stato secondo me un gesto infantile e poco politico.
Ritengo che comunque chiamare a far parte delle Istituzioni sia
un onore, al di là del colore e dell’appartenenza politica,
quindi  ringrazio,  spero  di  svolgere  al  meglio  quando  sarò
chiamato a questo compito. Grazie.

Parla il Presidente:

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno



PUNTO 4 - GIURAMENTO DEL SINDACO – PRESA D’ATTO

Parla il Sindaco:

Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana che è la
nostra guida, che è la nostra Carta di riferimento una carta
costituita in un ambito post bellico, di grandi divisioni di
grande  sofferenza,  ma  di  grande  spirito  unitario  di  grande
volontà di condivisione di ricerca di alti valori, che tenessero
tutti i cittadini italiani insieme. Io credo che tutti noi ne
siamo orgogliosi, grazie a questa Costituzione oggi siamo qua a
rappresentare  i  nostri  cittadini  e  quindi  ripeto  che  la
formulazione  è  semplice,  giuro  di  osservare  lealmente  la
Costituzione italiana con onore. Grazie a tutti.

Parla il Presidente:

Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno

PUNTO 5 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE
E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

Parla il Sindaco:

Intanto  vorrei  ringraziare  chi  mi  ha  accompagnato  nella
precedente  legislatura,  un  ringraziamento  particolare  al  mio
Vice-Sindaco Giovanni Salvini che è là che là in fondo e che
continuerà con onore e con grande orgoglio per me a lavorare
insieme, a Danilo Zuccherelli, a Federico Cartei, a Caterina
Barzi, a Paolo Biasci, poi a Antonio Costantino che oggi fa il
mio vice-Sindaco, a Sabrina Giannini che è stata appena eletta
Presidente,  a  Lia  Burgalassi  per  il  suo  ruolo  delicato  e
importante che ha svolto in questi anni, a Paolo Bettini, a
Mauro Niccolini che è il nostro punto di riferimento nel mondo
dello sport. La Giunta è composta da persone che stimo, che ho
apprezzato in questi anni,  una composizione particolare una
composizione  che  io  ritengo  veramente  portata  all’interesse
pubblico con uno sforzo di elaborazione di un progetto, di un
modello  di  governo  della  città  che  sia  davvero  a  misura  di
cittadino, a misura delle esigenze in particolare dei bambini
prima di tutto investendo il loro futuro, delle persone più
deboli le persone che hanno bisogno di un sostegno in più, ma
anche e soprattutto dell’economia che poi è quella che deve dare
energia,  vitalità  e  risorse  per  poter  appunto  investire  per
poter sostenere.

C’è Antonio Giuseppe Costantino col quale ho condiviso da tanti
anni  l’esperienza  politica  e  sarà  il  mio  vice-Sindaco,
assessorato all’economia del territorio con deleghe commercio,
turismo,  agricoltura,  caccia  e  pesca,  politiche  del  lavoro,



accessibilità,  trasporto  pubblico,  artigianato  e  attività
produttive, demanio, eventi e mobilità.

C’è poi una cara amica Lucia Valori, un’insegnante una donna di
cultura una donna di grande passione politica, conosciuta su
questi banchi tanti anni fa, a cui ho affidato l’assessorato
alla cultura, educazione e scuola e quindi con deleghe scuola,
istruzione,  infanzia,  educazione,  le  pari  opportunità,  il
gemellaggio.

Daria Forestiero, una new entry della politica ma una donna con
grande passione con grande energia che ha accettato di stare in
questo progetto seguendo con l’Assessorato di Risorse umane e
finanziarie, seguendo bilancio, tributi, Finanze, Personale e
Patrimonio.

Poi abbiamo due grandi amici, uno è l’assessore Fabio Pacchini
che continuerà a svolgere un’attività importante per Cecina come
ha fatto fino ad oggi, ci siamo conosciuti nella linea della
difficoltà  degli  esseri  umani,  abbiamo  condiviso  dalle
rispettive competenze le difficoltà che le persone i cittadini
possono  vivere  e  vivono,  le  ingiustizie  e  quindi  questa
esperienza istituzionale mi ha portato a chiedere con veramente
amicizia di continuare a lavorare per il Comune di Cecina e
quindi con la sua esperienza l’assessorato alla Legalità e alla
Sicurezza  sociale  quindi  un  Assessorato  importante  e  umile,
molto  importante  e  umile  e  per  questo  ti  ringrazio,  con  le
deleghe  anche  Polizia  municipale,  della  Protezione  civile,
decoro urbano, Edilizia privata, Politiche della casa e Società
della Salute.

L’ultimo è Gabriele Bulichelli che è un architetto innovativo,
ci vedremo insieme le grandi idee, le grandi piccole e poco
costose  idee  che  cambieranno  il  volto  di  tante  piccole
iniziative  cecinesi,  a  cui  ho  affidato  l’Assessorato
all’Ambiente Sviluppo e Innovazione, puntando molto sulla parte
del recupero, del riuso, del riciclo, del vivere in funzione del
rispetto dell’ambiente e quindi con le deleghe energia, green
economy,  smart  city,  partecipazione  e  trasparenza,  servizi
demografici, digitalizzazione archivi e start up. 

Nella  prima  fase  c’è  un  incarico  che  confermo  al  nostro
consigliere Mauro Niccolini che ha seguito in maniera egregia lo
sport, le attività sportive,  i progetti legati allo sport,
quindi  lo  ringrazio  e  insieme  alle  nomine  della  Giunta  già
fatte, questi sono alcuni degli incarichi che domani verranno
formalizzati  ed  altri  ne  arriveranno  successivamente  nel
rispetto  dell’impegno  preso  con  i  tanti  ragazzi  ,  le  tante
persone  che  hanno  collaborato  per  cercare  di  favorire  la
partecipazione anche dopo le elezioni. Quindi Danilo Zuccherelli
manterrà  un  incarico  legato  alla  sanità,  quindi  rimarrà  a
collaborare  con  me,  Luca  Meini  che  saluto,  ha  avuto  un
intervento e seguirà l’accessibilità e la mobilità, Alessandro



Perini seguirà Salute e benessere al Tombolo pinetato, Domenico
Di Pietro detto Mimmo seguirà la Promozione della cooperazione,
Matteo  Ferrini  seguirà  progetti  legati  ai  giovani,  Cinzia
Lorenzini  appassionata di  animali seguirà  il benessere  degli
animali,  Meris  Pacchini  continuerà  un  grandioso  piccolo  ma
potente bellissimo progetto che si chiama “Cecina cuore” e che,
insieme  a  tanti  di  noi,  lei  in  particolare,  un  po’  per
professione  un  po’  per  passione  un  po’  per  questo  tempo
dedicato,  abbiamo  realizzato  una  rete  importante  di
defibrillatori, Cecina oggi è cardioprotetta e abbiamo l’onore e
l’orgoglio di aver pranzato domenica con un cittadino che è
sopravvissuto grazie all’installazione di questo sistema, quindi
continua a lavorare per questo.

Io vi ringrazio e mi fermerei sulla nomina della Giunta e degli
incarichi, se non mi sono dimenticato nessuno, buon lavoro a
tutti.

Parla il Presidente:

Punto 6 dell’ordine del giorno

PUNTO 6 -    INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO: PRESENTAZIONE DELLE  
LINEE  PROGRAMMATICHE  RELATIVE  ALLE  AZIONI  E  AI  PROGETTI  DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO – APPROVAZIONE

Lascio la parola al Sindaco.

Parla il Sindaco:

Non  mi  avete  mai  sentito?  sappiamo  questi  mesi  di  campagna
elettorale che sono stati impegnativi, che sono stati duri, ma
che come ogni esperienza difficile servono a farci crescere, a
farci  apprezzare  anche  le  persone  con  cui  ci  confrontiamo
accrescendo  e  valorizzando  e  rivalutando  anche  alcune  delle
nostre delle nostre idee, delle nostre posizioni perché l’essere
umano per fortuna grazie a Dio ha questa spinta alla crescita,
all’evoluzione, alla rielaborazione, a mettersi in discussione,
a cercare di migliorare e quindi per questo ancora una volta no
ancora  una  volta  no  perché  è  la  prima  volta  ma  insomma
ufficialmente no, ma ringrazio i miei competitor tutti e cinque.
In particolare ringrazio Michele Ferretti che è rappresentato in
consiglio comunale, ma un ringraziamento lo voglio dedicare a
Federico Pazzaglia in particolare per l’onesto come di confronto
perché  sicuramente  la  campagna  elettorale  ha  avuto  tante
sfaccettature, tante situazioni non proprio condivisibili che
apre la campagna elettorale purtroppo è anche questo, saluto
Rosanna  Farinetti,  in  sala,  mi  sono  dimenticato  prima



consigliere  Rosanna  Farinetti.  Ma  la  campagna  elettorale
effettivamente tira fuori spesso la competizione di cui diceva
prima Sabrina un po’ come lo sport, in questo caso la voglia di
affermare,  di  valorizzare,  di  far  conoscere  più
approfonditamente  e  poi  chiaramente  c’è  sempre  qualcuno  che
esagera, qualcuno che va un po’ oltre ma questo sicuramente non
è  avvenuto  dal  candidato  Federico  Pazzaglia  che  quindi  per
questo ringrazio e ringrazio comunque anche tutti quelli che
hanno esagerato perché, come ho detto più volte, più si esagera
e più io acquisisco la capacità di resistere meglio alle accuse,
nel senso non nei limiti della tolleranza e del rispetto umano
perché qualche volta siamo andati anche oltre, qualche volta si
è toccato la famiglia e non è quello a cui siamo chiamati, non è
quello l’obiettivo a cui sono chiamati. Noi abbiamo fatto una
campagna  elettorale  complessa,  difficile,  in  un  momento
complicato, non entro nel merito del risultato se non del fatto
che appunto credo che ci sia stata una bella partecipazione, una
bella mobilitazione che i cittadini abbiano anche riapprezzato
in maniera importante e sicuramente a livello locale più di
quanto possa avvenire nei livelli più alti lo si vede lo si
percepisce, ho visto e sono presenti qui tanti giovani, c’è
stata  una partecipazione  importante di  giovani anagrafici  ma
anche giovani non anagrafici, c’è una partecipazione importante
di tante persone infatti tante persone 160 candidati mi pare
circa erano i candidati, sapendo che poi alla fine sarebbe stato
eletto semplicemente un numero molto più limitato. Però questa
idea di mettersi a disposizione è una cosa importante e io l’ho
sempre detto prima, lo dico ora e lo dirò sempre anche dopo, ne
ho già parlato anche un po’ informalmente, la mia idea al di là
dell’elezione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale  che  può
avere potrebbe anche avere una logica e in questi anni devo dire
che  abbiamo  sofferto  alcune  difficoltà  nella  gestione  del
Consiglio  derivanti  da  situazioni  che  strumentalizzavano  la
politica,  in  qualche  caso  hanno  messo  in  difficoltà  la
l’attività dell’Amministrazione quindi non è assolutamente un
problema o una questione di fiducia nei confronti di Federico
Pazzaglia, ma è in questa fase in questo momento la Presidenza
del Consiglio la funzione che deve garantire la funzionalità e
l’attività del Consiglio. Questo non deve assolutamente mettere
in discussione la volontà nostra e anche condivisa nelle negli
incontri  che  abbiamo  avuto  di  partecipare  tutti  insieme,  di
utilizzare  questa  assemblea,  questi  cittadini,  queste  belle
persone che sono davanti, quelle che ora ci seguono in diretta
streaming, quelli che scrivono su Facebook, quelli che quelli
che mandano le lettere, quelli che mandano le mails, quei 30.000
cittadini all’anno che vengono a Comune Amico che accedono a
Comune  Amico  segnalando,  informando,  chiedendo,  criticando.
Quindi una partecipazione, un moto di persone, una moltitudine
di  persone  che  a  vari  livelli  suggerisce  promuove  chiede
sollecita,  e  qui  poi  si  deve  fare  la  sintesi,  si  devono



individuare  insieme  le  priorità  nell’interesse  pubblico,
nell’interesse pubblico, questo io non mi stancherò mai perché
per  me  è  veramente  un  mantra,  è  un  faro,  potrebbe  sembrare
semplicemente una battuta un modo di dire ma invece vi assicuro
che governare domandandosi ogni volta se quello che si fa è
giusto,  è  fatto  nell’interesse  pubblico,  ha  la  capacità  di
superare  tantissime  differenze,  tantissime  idee  di
contrapposizione che poi non ci sono, che non sono magari spesso
reali ma che sono semplicemente o indotte o che ci troviamo a
dover subire delle vecchie logiche divisorie che ci accompagnano
da  qualche  migliaio  di  anni  e  che  non  vanno  sicuramente
nell’interesse  pubblico.  Al  di  là  del  merito,  il  programma
elettorale è depositato, non potrei parlare esplicitamente di
tutti i punti che ci sono, sono comunque a disposizione per
approfondire, l’obiettivo ora è quello di programmare il futuro
di  Cecina,  si  parte  da  un’attenta,  importante  e  imponente
trasformazione  dell’esistente,  consolidamento  dell’esistente,
messa  in  sicurezza  dell’esistente,  riapertura  valorizzazione
dell’esistente, un lavoro è stato fatto in questi anni, noi
abbiamo per scelta politica, per etica politica, non approvato
il Piano strutturale prima di queste elezioni, abbiamo sospeso
tutte  le  gare  che  c’erano  in  scadenza  della  gestione  dei
servizi,  abbiamo  attivato  i  concorsi  pubblici  il  minimo
indispensabile  lasciando  il  grosso  dopo  le  elezioni,  quindi
quando  qualcuno parla  di clientelismo  bisogna stare  attenti,
bisogna  essere  delicati  e  non  confondere.  Noi  siamo  persone
perbene,  persone  oneste,  corrette  che  lavorano  sempre   per
l’interesse pubblico e lavoriamo e ci mettiamo in discussione,
abbiamo avviato una riorganizzazione della macchina comunale che
nei prossimi giorni nei prossimi tempi vedrà la sua definitiva
ristrutturazione,  abbiamo  riattivato  una  grande  soddisfazione
nei lavoratori del nostro Comune nel fare, perché con la metà
con meno della metà dei dipendenti dei comuni senza far nomi
vicini, abbiamo grazie a loro, grazie a loro, perché poi il
Sindaco, il Consiglio, la Giunta approva scrive gli atti, ma se
le cose vengono fatte è grazie ai dipendenti che ci sono, grazie
ai cittadini che quando c’è la piena o quando c’è la pioggia
puliscono le grate in prima persona, grazie a tutti quelli e
partecipano ma il particolare la macchina comunale abbiamo fatto
tante  cose  e  dovremo  fare  tante  cose.  Abbiamo  avviato  il
procedimento  per  il  Piano  strutturale,  il  Piano  strutturale
disegna  la  Cecina  dei  prossimi  10-15  anni,  vorremmo  farlo
insieme al territorio perché è assurdo programmare un territorio
senza tener conto di cosa succede al di là di una riga, che
rappresenta un confine amministrativo, da questo punto di vista
noi ci metteremo sempre più impegno, ancora più impegno, non vi
nascondo  che  è  stato  difficile,  è  stato  complicato,  molto
sofferto e gli obiettivi non sono stati per me soddisfacenti, ma
questo non mi non mi stanca, anzi anzi quando qualcuno dice “mi
raccomando Sindaco ora sei al secondo mandato non ti mettere a



sedere”, io ho riposto “tranquillo io è qualche anno che sono
sulla linea di partenza e aspetto il via per partire”. Quindi
ora dopo aver appreso, dopo aver fatto, dopo aver anche smosso,
mi si dice che ho un carattere un po’ impegnativo è vero, ho un
carattere un po’ rude è vero, perché mi arrabbio quando le cose
non funzionano, ma arrabbio quando la raccolta differenziata si
fa alle nove e mezzo di mattina e un bar non può lavorare perché
si fa la raccolta differenziata, m’arrabbio quando un servizio
pubblico  o  un  lavoratore  pubblico  invece  di  pensare
all’interesse  pubblico  pensa  all’interesse  personale,  mi
arrabbio quando un imprenditore invece di pensare alla giusta
impresa e al diritto d’impresa pensa solo a se stesso, però mi
compiaccio che dopo tutti questi anni abbiamo trovato persone,
abbiamo attivato quella voglia di partecipare e di fare, di
condivisione da parte di tutti in maniera trasversale. E questa
è forse la mia più grande soddisfazione, aver trovato delle
persone tante persone alcune sono anche nella mia Giunta, che mi
hanno detto che non mi hanno votato, però devo dire che aver
messo insieme i giovani, aver accettato dei ragazzi che si sono
presentati e hanno detto “noi vogliamo fare qualcosa” è stato
una  cosa  incredibile,  bellissima,  cioè  tutti  i  giovani  si
allontanano di qua e di là, quindi veramente bene vuol dire che
qualcosa  si  sta  muovendo  e  questo  è  un  messaggio  che  va
valorizzato, io vi prego vi prego vi invito a costruire insieme,
noi saremo a disposizione, noi abbiamo l’onere e l’onore del
governo voi l’onere e l’onore dell’opposizione, nei rispettivi
ruoli  in  maniera  trasparente  in  maniera  aperta,  pulita,  nel
Consiglio  comunale,  partendo  dai  programmi  confrontiamo
prendiamo il meglio, non ho problemi a dire che questa è una
cosa positiva, sono orgoglioso sarei contentissimo e penso i
cittadini sarebbero tutti contenti di poter vedere che c’è una
collaborazione, che non è una cosa brutta ……… “vuol dire che
allora  c’è  il  consociativismo”………..no,  le  proposte  fatte  in
maniera  trasparente  nell’interesse  pubblico,  nell’interesse
pubblico.  Quindi  io,  sennò  vado  troppo  in  là  …….  vorrei
chiacchierare tutta la notte sapete che non mi stanco mai, però
mi voglio fermare sull’aspetto della democrazia, della grandezza
della bellezza, della difficoltà del confronto, del sacrificio,
di  quel  momento  duro  che  ha  sostituito  le  guerre,  che  ha
sostituito le lotte, perché di questo si tratta e la durezza
dello scontro della campagna elettorale ha sostituito momenti
truci momenti momenti difficili che ci sono tante altre parti
del mondo ora, delle teocrazie, delle dittature, da tutte le
parti, noi possiamo essere orgogliosi di confrontarci con questo
strumento e oggi siamo qui a discutere davanti a tanti cittadini
e  quindi  ad  avviare  questo  Consiglio,  questa  attività  di
Consiglio e di Giunta che deve essere costruttiva e positiva,
non me ne voglia nessuno ma il termine propositivi pro-positivi
pro-positivi nell’interesse pubblico rappresenta quello che noi
dobbiamo  fare  tutti  insieme,  essere  propositivi  e  positivi,



basta con le polemiche sempre sterili basta con la distruzione,
a Marina in questi giorni c’erano turisti, migliaia di persone
…….. bellissimo! io delle volte ho detto “Cecina è bellissima”
io non mi vergogno un secondo dicendo che Cecina è bellissima!
Avrà i suoi difetti, avrà le sue difficoltà è bellissima e la
gente  l’apprezza.  Quindi  voglio  continuare,  voglio  lavorare
perché Cecina continui a essere ancora più bella e fatta in
funzione del futuro e dei nostri bimbi, sempre dei nostri bimbi
che sono il nostro obiettivo. Scusatemi vi ringrazio, la parola
al Presidente.

Parla il Presidente:

Grazie al Sindaco, apriamo la fase del dibattito, se ci sono
Consiglieri  che  vogliono  prendere  la  parola  ……….  Pazzaglia,
prego.

Parla il Consigliere Pazzaglia:

Nuovamente ringrazio il Sindaco per i suoi ringraziamenti per la
fase  della  campagna  elettorale  e  ora  però  questo  fatto  del
vogliamoci  tutti  bene  magari  mettiamolo  un  attimo  …….  sto
scherzando  eh  ……..  chiaramente  noi  dovremo  fare  la  nostra
funzione,  la  nostra  funzione  è  quella  dell’opposizione  e  di
solito quando si presenta il programma dell’opposizione si usano
dei  termini,  opposizione  costruttiva,  opposizione  dura,
opposizione senza sconti eccetera eccetera, io dico che faremo
opposizione ciò vuol dire che noi abbiamo un’idea di Cecina e su
questo  sono  d’accordo  col  Sindaco  quando  dice  che  Cecina  è
bellissima, sono d’accordo con lui, Cecina però può anche essere
migliorata  può  diventare  ancora  più  bellissima  per  usare  un
un’espressione quasi da bambini. Però quello che noi abbiamo
messo in evidenza durante la campagna elettorale sono dei punti
di  criticità  di  Cecina  sui  quali  si  può  intervenire  e  che
possono  portare  a  un  miglioramento  della  città,  noi  avremo
questo come obiettivo, noi abbiamo un programma, un programma
che rendeva in considerazione tutti i vari settori o comunque
gran parte dei settori della città e che poi durante la campagna
elettorale  si  è  arricchito  anche  degli  incontri  che  abbiamo
fatto, non solo con le categorie, con le associazioni con i
gruppi ma anche con i semplici cittadini, quindi da questo punto
di vista noi vogliamo partire per la nostra attività. Su alcuni
punti  sicuramente  ci  può  essere  convergenza  con  la
l’amministrazione, su altri probabilmente meno e noi daremo la
nostra approvazione o comunque il nostro contributo rispetto a
quei punti che possono avere uno sviluppo comune, concordato con
l’amministrazione e con la maggioranza e ci batteremo per le
nostre idee e per i nostri progetti, laddove questi non siano
giustamente, giustamente perché chi ha avuto la maggioranza dei



voti ha il dovere e il diritto di amministrare e quindi anche di
non essere d’accordo con le posizioni dell’opposizione. Io ho
visto che il Sindaco è andato abbastanza in linea generale,
faccio  qualcosa  di  simile  anch’io,  non  voglio  parlare  di
minoranza perché credo che i cecinesi che hanno votato per la
nostra proposta non sia giusto considerarla minoranza, sono una
parte  di  Cecina  che  ha  dato  il  voto  a  un  progetto,  questo
progetto oggi è all’opposizione e quindi è giusto che abbia il
proprio  riconoscimento.  Quindi  dicevo  sugli  aspetti  che  non
saranno condivisi e che noi riteniamo di dover portare avanti
nel rispetto di coloro che hanno votato questo progetto daremo
battaglia, daremo battaglia come diceva il Sindaco in questo
luogo che è la massima espressione della democrazia, perché se
consessi anche più alti hanno una maggiore distanza tra chi ha
votato e chi rappresenta, credo che i Consigli comunali abbiano
veramente  un  contatto  diretto  fra  l’elettore  il  cittadino  e
coloro che hanno l’onore, perché ritengo sia tale, di sedere su
questi e su questi banchi, un contatto diretto, già sono molto
contento di vedere una sala pressoché piena ma che al di là di
quelli  che  sono  presenti  oggi,  domani  o  già  stasera  se  ci
incontra qualcuno fuori, ci dirà cosa avete fatto, mi raccomando
portiamo avanti questa idea, cerchiamo di evitare quest’altra
situazione ……… quindi c’è veramente un rapporto diretto fra chi
ha votato e chi oggi è chiamato a rappresentarlo. Quindi in
questo contesto di massima democrazia e di alta democrazia, noi
porteremo avanti le nostre idee e ripeto daremo anche battaglia,
battaglia  che  sarà  laddove  necessario  determinata,  dura,  ma
almeno da parte mia io posso parlare personalmente ma credo di
poter  rappresentare  ripeto  tutti  quelli  che  sono  qua,  sarà
sempre leale e corretta, io in dieci anni di Consigli comunali
credo di aver fatto il mio dovere di opposizione ma penso di non
aver mai usato, anzi non penso sono sicuro, di non aver mai
usato parole che potessero essere sconvenienti offensive o non
consone  soprattutto  all’ambiente  dove  ci  troviamo,  per  il
discorso che facevo prima di massima democrazia e sono sicuro
che lo farò anche in questo consesso a maggior ragione, è la
prima volta che siedo sui banchi del Consiglio comunale della
città in cui vivo, non che l’abbia fatto senza la dovuta cura
anche quando non ero nella mia città, però sento oggi molto più
forte questa funzione che devo svolgere. Quindi io da una parte
accolgo l’invito del Sindaco a collaborare, a dare un impulso
per il bene di Cecina e della città in cui viviamo, ma credo che
questo invito proprio per le funzioni che noi svolgiamo si debba
anche concretizzare in una sorta di scontro dialettico e inteso
nel senso più alto dell’accezione anche filosofica, ora sono fra
due filosofi quindi non vorrei addentrarmi nell’esagerare perché
sicuramente mi correggono, però insomma dalle mie reminiscenze
lo scontro dialettico era ciò che portava poi alla crescita e
alla sintesi e deve portare poi alla crescita, però lo scontro
dialettico c’è e ci deve essere per arrivare a questa crescita,



quindi credo che la funzione che io e la parte politica che mi
ha  sostenuto  nella  campagna  elettorale  svolgeranno  con  il
massimo impegno questa funzione, chiaramente con le differenze
che  poi  ci  possono  essere  nei  vari  partiti,  nei  vari
schieramenti,  perché  come  prima  ha  detto  il  Presidente  del
Consiglio rappresentiamo anche dei partiti. sono rappresentati
anche dei partiti e quindi verranno portate avanti anche queste
idee.  Io  in  questo  momento  così  spiego  anche  quale  sarà  il
concetto di opposizione, di schieramento di opposizione e ho
fatto riferimento e faccio riferimento a un gruppo autonomo che
si pone equidistante, o meglio scusatemi forse il neologismo non
so se esiste, equivicinale, la equivicinanza rispetto ai partiti
che mi hanno sostenuto, però non entro nei gruppi dei partiti ma
terrò una posizione di, spero, unione di tutti i partiti della
coalizione,  mi  sono  presentato  come  un  candidato  di  una
coalizione e voglio fare opposizione come rappresentante di una
coalizione, poi all’interno di questa coalizione i partiti si
muoveranno  nelle  loro  direzioni  più  caratterizzanti  e  più
specifiche. Quindi diciamo che la nostra funzione sarà quella di
controllo dell’azione dell’amministrazione, sarà quella di, mi
verrebbe  dire  proposizione,  però  è  un  po’  troppo  legata  al
Sindaco, quindi di impulso anche all’attività amministrativa, di
crescita della città con le caratteristiche che ho detto prima e
con però un’importante funzione, e cioè quella di grande onore,
di rappresentare quei 5000 e passa cecinesi che ci hanno dato
fiducia e che avrebbero voluto che la città fosse amministrata
da noi, quindi noi dovremmo portare avanti anche le istanze di
questi  cittadini  che  probabilmente  possono  anche  andare  a
compenetrarsi  con  l’azione  dell’amministrazione,  con
probabilmente anche le dovute le dovute differenze. Sicuramente
come ha detto il Sindaco vogliamo il bene di Cecina, vogliamo
stare bene a Cecina e quindi, anche se quella sarà la guida
della Amministrazione, stare bene a Cecina e fare il bene di
Cecina sarà anche l’elemento guida dell’opposizione. Grazie.

Parla il Presidente:

Ferretti ha chiesto la parola

Parla il Consigliere Ferretti:

Buonasera a tutti, un po’ tardivamente volevo fare un’analisi
del  voto,,  in  riferimento  anche  alle  linee  programmatiche
presentate dal Sindaco Lippi, noi in questa sede come Consiglio
comunale è stato ripetuto tra 100 - 150 …… giù di lì, siamo
arrivati in 16, dobbiamo ringraziare penso tutto l’elettorato
cioè  tutte  quelle  persone  che  si  son  prese  la  briga  di
documentarsi, di seguire, di appassionarsi alle vicende della
politica cittadina al di là che abbiamo votato me, un’altra



persona o un altro soggetto ancora, dobbiamo ringraziarle tutte,
ma ancora rimane forse un po’ più timidamente da ringraziare, e
questo mi sembrava un po’ controintuitivo, anche chi non ha
votato.  In  questo  senso  direte  come  si  fa  a  ringraziare
contemporaneamente una cosa  e il suo opposto? chi non ha votato
credo che ci stia dando un indirizzo politico sul quale tutti
insieme penso sia il caso di riflettere, chi non vota non vota
evidentemente per delle ragioni, io ritengo che siano per lo più
di  distanza  dalla  vita  della  politica,  distanze  di  ordine
sociale e di ordine anche culturale, credo un lavoro su cui
possiamo  essere  tutti  d’accordo  come  linea  programmatica
condivisa,  è  di  riavvicinare  col  lavoro  di  questo  Consiglio
comunale ma qui dentro anche fuori, le persone alla politica, in
tante  si  sono  avvicinati  in  queste  ultime  settimane,  non
abbastanza,  è  necessario  che  tutta  la  popolazione  cecinese
avente diritto abbia la forza e la volontà anche, il desiderio
per certi versi di esprimersi. In ogni caso larga parte si è
comunque espressa e in questo senso sono state mosse a volte al
sindaco Lippi delle critiche che sono, io penso, ordinarie nel
caso di un sindaco al secondo mandato di aver gestito in un modo
politicamente strategico degli interessi personali o particolari
eccetera, cosa rispetto alla quale non mi pronuncio perché non
ho un controllo dei flussi di voto tale da poter dire se ciò
corrisponde al vero o meno, ma una cosa so, che l’interesse
pubblico  di  cui  si  parla  spesso  è  la  somma  degli  interessi
particolari più l’interesse generale, ergo voglio dire chi ha
saputo interpretare questi interessi particolari meritatamente
ha vinto, da questo punto di vista però la politica non si
risolve solo in una catalogazione di interessi. Ci sono dei
punti sui quali il dialogo si fa molto più complicato che sono i
valori, da questo punto di vista noi vogliamo, dico noi son da
solo , rappresento il Movimento 5 Stelle sono membro consiliare
unico  e  capogruppo  di  me  stesso,  per  cui  diciamo  la  nostra
volontà  come  Assemblea  del  Cinque  Stelle  cecinese  nella  mia
persona,  è  di  rappresentare  appunto  l’interesse  pubblico
portando avanti quei valori che ci hanno dato quel tanto che è
servito a portarmi in questa sede come Consigliere comunale.
Rispetto  a  questo  noi  saremo  disponibili  a  qualunque
convergenza, qualora si ponessero le condizioni con il Sindaco
Lippi,  ma  questo  non  vuol  dire  che  saremo  disposti  a
un’obbedienza cieca, noi saremo sempre aperti alla dialettica e
al dialogo. Grazie.

Parla il Presidente:

Grazie Consigliere, ha chiesto la parola Tenerini.

Parla il Consigliere Tenerini:



Signor  Sindaco,  colleghe  e  colleghi  consiglieri,  parlare  da
questi banchi è molto emozionante per me è la prima volta e vi
confesso che un po’ mi tremano le gambe ma non per paura, sento
forte il senso di responsabilità per il grande compito che i
cittadini di Cecina hanno delegato a me e a tutti noi eletti,
pertanto noi tutti dobbiamo essere grati ai cittadini cinesi che
hanno  espresso  il  loro  voto  in  libertà  e  democrazia,  ma  al
contempo  ricordare  ciascuno  a  se  stesso  che  siamo  qui  per
rappresentarli nelle istituzioni secondo il mandato elettorale,
questo è l’onore più grande che può ricevere chi partecipa ad
una  competizione  elettorale,  grazie  Cecina.  Al  neo  eletto
Sindaco e alla sua Giunta così come a tutti i miei colleghi
Consiglieri, auguro di poter lavorare i prossimi cinque anni nel
rispetto reciproco ma soprattutto nel rispetto delle istituzioni
e degli elettori che, come anzi accennato, ci hanno affidato le
loro aspettative per Cecina. Nel nostro ruolo di opposizione
terremo fede agli impegni presi con i nostri elettori, che oggi
più  che  mai  ci  chiedono  un  controllo  attento  e  costante
sull’operato della nuova Amministrazione comunale, ci atterremo
a questo ruolo e non saremo semplici spettatori solo perché
fuori  dalla maggioranza,  faremo sentire  fortemente la  nostra
presenza costante su ogni provvedimento e ogni atto e proporremo
le nostre idee e i nostri emendamenti sempre solo nell’interesse
dei nostri elettori, ma soprattutto nell’interesse generale dei
nostri concittadini. In quest’aula, così come nelle altre sedi
deputate e non, non saremo semplici spettatori di minoranza ma
veri e propri revisori interni, rilevando le eventuali mancanze
o possibili errori in cui incorrerete in buona fede, ovvero
informando gli organismi di vigilanza atte al controllo se la
buona  fede  a  nostro  avviso  dovesse  essere  tradita,  signor
Sindaco noi voteremo contro il suo programma e lo faremo non
solo perché non condividiamo quanto in esso contenuto, lo faremo
anche  perché riteniamo  che sia  necessario prendere  posizione
forte in coscienza contro un metodo direi a poco decisionista
che ha imperato nella scorsa legislatura. Riteniamo che la cosa
più grave che abbiamo rilevato come opposizione negli ultimi
cinque anni è che lei non abbia mai cercato un confronto serio e
costruttivo  con  le  opposizioni,  nemmeno  su  quei  temi
fondamentali per la collettività laddove invece sarebbe stato
necessario se non auspicabile, almeno per rispetto alla metà
della  cittadinanza  che  non  lo  ha  votato,  il  dono
dell’infallibilità non lo ha nessuno signor Sindaco nemmeno lei,
anche se la maggioranza dei cittadini ha confermato di volerla
come Sindaco non dimentichi che c’è un altro 50 per cento di
cecinesi che merita rispetto, e soprattutto di essere perlomeno
ascoltati sui temi che intervengono in maniera strutturale sulla
città. Lei ha i numeri per non ascoltarci e per decidere da
solo, questo è il bello della democrazia, ma non crediamo che la
metà dei cecinesi non abbia granché da dire o da proporre, ci
faccia un pensiero, lei è persona molto sagace che sa capire



quando un’idea è vincente e utile per Cecina e non parliamo del
battello sul fiume, perché incaponirsi su quel progetto me lo
lasci  dire  non  è  affatto  saggio,  come  l’ho  detto  nessuno  è
infallibile,  fare  un  passo  indietro  è  cosa  meritevole  e
ammettere  di  aver  preso  un  granchio  gigante  non  è  così
deplorevole. Detto questo, senza uscire dall’alveo delle nostre
ide,  non  ci  tireremo  indietro  nel  caso  le  proposte  che
arriveranno dalla maggioranza saranno in linea con quello che
noi riteniamo in coscienza essere buono e utile per la nostra
città, la nostra sarà un’opposizione lungimirante e costruttiva
ma  inflessibile  e  contraria,  ogni  qualvolta  saranno  in
discussioni  temi  non  in  linea  alla  nostra  natura  politica.
Concludo con un piccolo esempio lessicale che è emblematico, su
come  il  Sindaco  ha  da  sempre  concentrato  su  se  stesso  le
decisioni  e alla  sua inclinazione  ad accentrare  l’attenzione
sulla sua persona, basta infatti leggere le prime righe del suo
programma per rendersi conto di quello che sto dicendo e cito
testualmente:

“Nei  cinque  anni  passati  abbiamo  impiegato  tutte  le  nostre
energie per metterci al servizio della comunità con un unico
obiettivo lavorare e agire sempre nell’interesse pubblico, in
virtù  di  questo  ho  voluto  aprire  il  mio  progetto  a  persone
competenti in ambiti diversi e via via via”

Io direi che ora è il momento di non parlare più di mio o di
tuo, Cecina è di tutti Cecina è nostra.

Parla il Presidente:

Ci sono interventi? Prenotatevi

Parla il Consigliere Gasperini:

Mi scusi il Sindaco, non so se doveva andare in bagno ma …. poi
c’era la votazione quindi pensavo che sarebbe intervenuto un
consigliere di maggioranza.

Credo che l’importanza di questa di quest’aula sia fondamentale
e come ci siamo detti anche nell’ultimo Consiglio comunale, come
anch’io ricordavo nel mio intervento di chiusura della scorsa
legislatura,  troppo  spesso  in  quest’ultima  fase  del  ciclo
politico  questa  più  recente,  fase  del  ciclo  politico
repubblicano troppo spesso dimenticato, il Consiglio comunale è
un luogo fondamentale della democrazia e della ricerca delle
soluzioni, io sono d’accordo col Sindaco Lippi quando dice che
grazie a Dio certi problemi si possono risolvere qui dentro
anziché risolverli con le sassate o con le mitragliette no?
quindi in qualche modo quando si dice che questo è un passo che
il confronto, lo scontro nelle campagne elettorali o nelle sedi
istituzionali è sicuramente un guadagno. Non è un guadagno così



recente come sembra, in questo non sono così d’accordo perché
quando ad Atene c’era la democrazia avevano ancora da venire i
regimi totalitari del Novecento, quindi l’uomo ci ha insegnato
la democrazia prima che pessimi uomini potessero insegnarci il
sangue dei totalitarismi che il Novecento ci ha consegnato e che
nessun’altra pagina di storia, lontana o lontanissima, aveva mai
mostrato all’uomo e al mondo. Ecco prendendo ad esempio proprio
la  nascita  della  democrazia,  noi  dobbiamo  aver  chiaro  come
questi  luoghi  siano  luoghi  del  confronto  che  non  significa
semplicemente  luoghi  del  confronto  tra  rapporti  di  forza  ma
luoghi  del  confronto  tra  idee,  luoghi  dialettici,  luoghi  di
esercizio della ragione, se una cosa mi dispiace lo dico senza
prendere le difese o accusare né una parte né l’altra, ma di
questi  di  questi  anni  sono  stato  dieci  anni  in  Consiglio
comunale, Samuele il Sindaco che è stato …… chiedo per piacere
agli oppositori di non commentare le mie parole a meno che non
vogliono sedersi qua, dieci anni forse sono troppi i cittadini
hanno  deciso  che  non  erano  abbastanza  e  mi  hanno  rieletto,
grazie mille. Però anche questo è un esempio di come l’uomo non
sia  ancora  avvezzo  all’esercizio  della  ragione  e  sia  ancora
avvezzo all’esercizio dei rapporti di forza, però di capre è
pieno il mondo e forse ce n’è qualcuna a Cecina come in tutta
Italia come in tutto il nostro mondo. Quello che volevo dire è
questo appunto che se una cosa mi dispiace, credo dispiaccia a
tutti noi è quando il Consiglio comunale o la Commissione o ogni
altro  luogo,  luogo  sensibile  del  confronto  democratico,  è
diventato un mero luogo di rappresentazione di esposizione della
propria idea, senza la capacità di ascoltarsi senza la capacità
di approfondire senza la capacità di cercare insieme appunto
esercitando davvero la ragione delle soluzioni, a volte questo è
accaduto,  quest’Aula  più  volte  è  stata  il  luogo  anche  di
decisioni  prese  insieme,  proposte  dall’opposizione  o  dalla
maggioranza, penso uno degli ultimi atti l’abbattimento degli
oneri di urbanizzazione per le attività alberghiere è stata per
esempio questa una proposta che è venuta dall’Amministrazione in
carica  che  ha  visto  il  voto  favorevole,  non  di  tutte  le
opposizioni ma di una parte quantomeno la nostra, penso a Forza
Italia, insomma alcune forze si sono espresse favorevolmente.
Così  come  su  alcune  proposte  dell’opposizione  è  accaduta  la
medesima cosa, tante altre volte invece non si è stati capaci di
vivere questo luogo davvero come un luogo di ricerca ma solo
come un luogo di esercizio dei rapporti di forza, se questo è il
luogo di esercizio dei rapporti di forza è evidente che il ruolo
dell’opposizione non è un ruolo, perché se voi da lì ci contate
è evidente che da questa parte siamo molti meno, siamo meno
teste, siamo meno mani, siamo meno braccia di quelle che sono
dall’altra parte, quindi se quell’assemblea costituente a cui il
Sindaco  faceva  riferimento  prima  quando  parlava  della
Costituzione, ha deciso di dare un’impostazione agli enti di
questo Paese. Quindi pare si parla sicuramente delle due Camere



ma anche degli enti locali che già furono oggetto di discussione
di norma da parte dei padri costituenti, se questo è l’assetto
che si è voluto dare ai luoghi della democrazia, un assetto in
cui è rappresentata la maggioranza ma in cui è rappresentata
anche l’opposizione è perché la forza in queste sedi non è la
forza  semplicemente  dei  numeri,  che  sono  poi  l’elemento
dirimente per arrivare in fondo a una decisione, ma nella ratio
e nella ricerca del contenuto materiale della decisione ciò che
conta non sono i numeri, non sono i rapporti di forza, ma è la
validità,  la  razionalità,  l’argomentazione  delle  idee  che
vengono  esposte  qui  dentro.  Un  consigliere  di  minoranza,  un
Consigliere di un gruppo magari composto da una sola persona
come può essere il Gruppo del Movimento 5 Stelle, o il gruppo di
Forza Italia, potrebbe avere più ragioni e più verità in tasca
di quelle che può avere magari il Gruppo della Lega o il Gruppo
del  Partito  Democratico,  quindi  il  mio  augurio  e  vado  a
terminare che questa legislatura veda davvero in questa sede il
luogo del confronto nazionale, il luogo della ricerca in cui le
idee non sono pesate per quante braccia sono in grado di alzare,
destra o sinistra in questo caso il braccio conta poco, ma per
la  forza  sostanziale  dell’argomento  che  può  essere  messo  in
piedi. Se saremo in grado di fare questo diventerà un luogo di
esercizio  della  filosofia  forse,  diceva  Federico  Pazzaglia,
sicuramente  della  razionalità,  della  ricerca,  del  bene,  del
vero, del buono, del giusto per questa città, senza ovviamente
ingannarci sul fatto che partiamo da presupposti, da visioni, da
visioni  del  mondo,  da  valori  che  spesso  e  volentieri  sono
differenti  ma  che  non  per  questo  non  possono  trovare  punti
d’incontro. Quanto alla nostra votazione come gruppo sulle linee
programmatiche di Simone Lippi, il nostro voto sarà come quello
di Forza Italia contrario per il fatto che siamo opposizion,e
anche  se  devo  dire  rispetto  a  quel  che  diceva  precedendomi
Chiara  Tenerini,  può  accadere,  anche  io  personalmente  per
esempio cinque anni fa il Sindaco se lo ricorderà in questa
sede, quindi il primo Consiglio comunale del mandato, quando
Samuele Lippi presentò le sue linee programmatiche mi astenni
dicendo che avrei giudicato l’azione del Sindaco sui fatti più
che sulle proposte programmatiche e sulle parole, e quindi per
correttezza,  per  lealtà  avrei  lasciato  spazio  ai  fatti  per
giudicare. In qualche modo si può dire anche se non è quel che è
previsto dalla norma, tutti noi ci rendiamo conto che il mandato
di un Sindaco in verità, laddove sia rieletto come è stato in
questo caso, dura dieci anni non dura cinque, quindi in qualche
modo si potrebbe dire signor Sindaco che ci troviamo alla metà
del tuo mandato decennale, quindi anche alla luce dei cinque
anni trascorsi in cui, al di là di qualche punto di convergenza,
le prospettive sono state sicuramente diversificate, ci hanno
opposto su tanti temi, ci hanno visto pensarla diversamente su
tante  cose  più  ideologiche,  meno  ideologiche,  che  si  sia
trattato della sicurezza o che si sia trattato del porta a porta



per esempio, una cosa su cui la vediamo diversamente, abbiamo
prospettive assolutamente differenti, passati i cinque anni il
nostro giudizio su questi valori su queste prospettive è per lo
più  negativo.  Quindi  augurando  comunque  all’Amministrazione
comunale,  alla  maggioranza  il  più  proficuo,  interessante,
produttivo lavoro in questi cinque anni il Gruppo della Lega
voterà  in  modo  contrario  alle  linee  programmatiche,  con
l’augurio prima espresso a tutte le parti qui rappresentate e ai
vari organi istituzionali già insediati e che si insedieranno
nelle  prossime  settimane,  dipenderà  poi  dal  Presidente  del
Consiglio comunale a cui vanno i miei auguri per esempio per
quanto  riguarda  le  commissioni  consiliari,  di  davvero  poter
lavorare per la ricerca della verità e non per l’espressione dei
rapporti di forza. Grazie.

Parla il Presidente:

Ci sono altri interventi? Lia Burgalassi

Parla il Consigliere Burgalassi:

Buonasera a tutti, saluto i Consiglieri che siedono nuovi e
qualcuno un po’ più vecchio, che siedono in questa sala stasera
e il pubblico che, finalmente numeroso vediamo ad ascoltarci.
Questa campagna elettorale forse è stata proprio caratterizzata
secondo  me  da  un  fatto  estremamente  positivo,  un  rinnovato
interesse  nei  confronti  della  politica,  delle  linee
programmatiche  di  chi  si  è  candidato  a  fare  il  Sindaco,  un
rinnovato interesse nel dibattito sul futuro di questa città,
questa sala più volte in occasione di incontri o di confronti
tra i vari candidati era piena, sì c’erano ovviamente tifoserie
delle  opposte  fazioni  ma  c’erano  anche  tanti  cittadini  che
avevano interesse ad ascoltare, interesse a capire e a decidere.
in base a quello che era la visione della città dei candidati
Probabilmente  complice  anche  i  social  che  hanno  portato  poi
nelle  mani  e  sotto  gli  occhi  di  tutti  quello  che  era  il
dibattito, spesso anche con toni diciamo un po’ sopra le righe e
fuori  dalla  normale  dialettica  ma  ha  fatto  sì  che  tanti
cittadini comunque partecipassero a questa tornata elettorale.
Noi abbiamo avuto l’onore noi consiglieri di essere eletti e di
rappresentare tutti questi cittadini che ci hanno dato il voto,
credo  che  un  invito  comune,  come  hanno  già  fatto  altri
consiglieri, sia quello di rappresentare questi cittadini che ci
hanno votato, che ci hanno fatto l’onore di sedere su questi
banchi  e  di  rappresentare  le  istanze,  il  sentire  di  questi
cittadini.  Questo  è  il  ruolo  che  ci  spetta  e  il  ruolo  che
dovremmo rappresentare all’interno di questo Consiglio comunale,
tenendo  presente  prima  degli  interessi  degli  schieramenti



politici,  l’interesse  dei  cittadini  che  rappresentiamo  e  di
essere espressione della voce degli interessi e dei bisogni dei
nostri  concittadini.  Detto  questo,  due  parole  sul  programma
perché è piuttosto lungo ed esteso ed è inutile raccontarlo per
capi, cosa che è già stata fatta molto in maniera dettagliata
anche  durante  la  campagna  elettorale  dal  nostro  candidato
Sindaco. Credo che ci siano tre aspetti che secondo me devono
essere messi in rilievo: il primo è la modalità con cui è stato
costruito, a differenza di quello che dicevano in questo momento
alcuni Consiglieri dell’opposizione nell’identificare un po’ una
figura del Sindaco quale una figura solitaria al timone di una
nave, questo programma invece è frutto di un lavoro comune che
non  è  stato  costruito  solo  nelle  settimane  precedenti  la
campagna  elettorale,  per  produrre  comunque  un  documento  da
presentare agli elettori, ma frutto di un progetto molto più
lungo  partito  mesi  e  mesi  fa,  sono  stati  fatti  tantissimi
incontri con le associazioni, con i cittadini, con le categorie
glorie professionali, con le categorie economiche della città e
ognuna  di  queste  persone,  ognuno  di  questi  soggetti  ha
rappresentato quelli che erano i bisogni, quelle che erano le
necessità della categoria che rappresentavano. E da questo è
nata  una  grande  discussione,  è  nato  un  confronto  anche
all’interno di quelli che erano i candidati poi al Consiglio
comunale  con  le  forze  politiche  comunque  che  sostengono  la
candidatura di Samuele e ha prodotto un risultato frutto di una
discussione e di un recepire gli interessi e i bisogni di una
parte sicuramente, ma di tanta parte della popolazione. Altri
solo i due aspetti che mi preme di sottolineare del programma
presentato dal Samuele: l’accento al futuro e l’indirizzo verso
il futuro di questo programma e l’attenzione verso i più deboli,
l’indirizzo verso il futuro soprattutto in quello che lui cita
spesso  anche  nei  suoi  interventi  che  sono  l’attenzione  ai
bambini, attenzione ai bambini che si è manifestata già nella
passata legislatura attraverso importanti interventi di recupero
e di messa in sicurezza nelle scuole e nel rendere parte della
città a misura di bambino, con spazi dedicati, ma un’attenzione
anche alle pari opportunità rivolte ai bambini, i nostri bambini
dovrebbero avere la possibilità di partire tutti dallo stesso
punto di partenza, perché ognuno possa svilupparsi e crescere
con uguali possibilità di sviluppo. Far questo è il compito di
una Amministrazione comunale, servizi come i nidi, i servizi a
sostegno  dell’infanzia,  i  doposcuola,  i  fantàsia  che  è  una
grande  esperienza,  sono  tutte  opportunità  per  i  bambini  per
crescere partendo tutti dalla stessa linea, senza dimenticare
ovviamente il continuare a manutenere e a rendere sempre più
belle le scuole della nostra città. L’altro aspetto è quello del
Piano strutturale che, come diceva giustamente il Sindaco, non
ha voluto mettere in campo se non per somme linee, perché credo
che questo sia, soprattutto su questo debba essere il punto di
confronto anche con le opposizioni, va disegnata, con il Piano



strutturale si disegna veramente il futuro di una città, che
determinerà la crescita e quale sarà l’indirizzo anche delle
attività economiche della nostra città e bisogna che su questo
secondo me è il punto su cui maggiormente dovremo confrontarci
nei  prossimi  mesi,  perché  si  rappresenti  con  questo  Piano
strutturale  veramente  gli  interessi  e  i  bisogni  di  tutti  i
cittadini. L’altra cosa sempre per il futuro è la salvaguardia
dell’ambiente,  il  territorio  nostro  territorio  è  un  piccolo
territorio ma ha due beni importantissimi che sono il mare e la
pineta,  salvaguardarli per  le future  generazioni deve  essere
interesse di tutti e ogni iniziativa intrapresa con questo scopo
deve trovare tutto il Consiglio comunale concorde, perché si
parla  del  nostro  futuro,  si  parla  della  salvaguardia
dell’ambiente, si lascia di ciò che lasceremo ai nostri figli.
L’ultimo  accenno  è  quello  che  ritengo  un  altro  punto
qualificante  di  questo  programma  ed  è  l’attenzione  ai  più
deboli, ai più deboli intesi come disabili, ai bambini, agli
anziani, l’attenzione alle associazioni di volontariato che sono
una  delle  parti  più  importanti  della  solidarietà  del  nostro
territorio  e  le  associazioni  di  volontariato  a  Cecina  sono
tantissime, fanno un grandissimo lavoro e in questo programma le
loro necessità sono ora rappresentate e ci sono anche molte
risposte.  Non  bisogna  poi  dimenticarsi  l’intervento  sulla
Società della Salute, quando si parla di sanità si tende sempre
a parlare di ospedale, la parte più importante che riguarda la
nostra salute è rappresentata invece dalla sanità territoriale
che viene gestita direttamente da Comuni attraverso la Società
della Salute, e su quello occorrerà fare un grande lavoro perché
il futuro della sanità sarà sempre più territoriale e sempre
meno ospedaliero, per continuare naturalmente anche a lavorare
sull’attenzione  sull’ospedale,  in  questo  momento  di  grave
difficoltà e di passaggio, difficoltà perché i pensionamenti e
il numero chiuso all’università rendono sempre più difficoltosa
la  gestione anche  dei servizi  ospedalieri. Ecco  l’attenzione
agli ultimi, l’attenzione ai più bisognosi, ai più deboli e la
visione del futuro credo che siano i punti più importanti di
questo  documento  che  indirizzerà  l’attività  nel  prossimo
Consiglio  comunale.  Auguro  buon  lavoro  a  tutti  e  spero  che
possiamo insieme collaborare per dare risposte ai cittadini e
costruire una Cecina migliore. Grazie.

Parla il Presidente:

Ci sono altri interventi? allora ha chiesto la parola il Sindaco

Parla il Sindaco:

Brevissima,  allora l’altra  volta al  primo Consiglio  comunale
l’ho fatto all’esterno e l’idea era quella di continuare a farli



all’esterno, non è stato più possibile farli per atteggiamenti
bipartisan,  di pochi  elementi, pochissimi  elementi che  hanno
condizionato in maniera negativa i rapporti, le relazioni, la
possibilità  di  approfondimenti,  di  confronti  e  relegando  a
questioni puramente come dire tecniche, tecnicistiche, legali,
regolamentari, cioè oggettivamente impedendo, chi era presente e
quelli  che  sono  qui  presenti  stasera  sono  tutti,  nessuno  è
direttamente assolutamente …….. però vi assicuro che c’è stato
un atteggiamento di qualcuno che ha negativamente condizionato
l’attività di confronto, di elaborazione del Consiglio comunale.
Io vi dico sono convinto, sono convinto, sono sicuro, sono certo
e di questo mi prendo l’impegno perché giustamente Lorenzo dice
la democrazia è partita da Atene, poi è stata un po’ ripresa
anche dai Romani anche se un po’ in maniera …….  e poi si è
persa e poi si è ripresa ……… quindi attenzione, la democrazia va
sempre alimentata e, un impegno ci siamo presi più volte e lo
dico, lo voglio ridire perché è fondamentale e su questo se ne è
parlato con Lorenzo, ne ho parlato con Federico. Due vicende che
devono essere superate, una non far parlare Federico Pazzaglia
al  circolo  di  Collemezzano  è  una  cosa  inaudita,  non
condivisibile e inaccettabile, è stata una cosa inaccettabile,
l’ho detto prima, lo ridico con forza ora, lo ridico con forza
non  è  accettabile,  il  diritto  di  parola,  il  diritto  di
espressione è fondamento di quello che ci hanno consegnato le
persone  che  sono  morte  per  liberare  la  nostra  Italia  dal
fascismo,  ma  le  dittature  nelle  altre  parti  del  mondo,  le
dittature sono tutte uguali e io sono un uomo libero noi siamo
uomini liberi e dobbiamo avere il diritto di esprimersi tutti
quanti sempre sempre sempre, è inaccettabile, così come così
come alcuni social, lo dico per il bene della democrazia, che
hanno 5000 iscritti, iscritti in maniera diciamo discutibile in
altri tempi quando era permesso, a cui viene impedito non c’è
contraddittorio, vengono bannate, eliminate le persone che la
pensano diversamente, no no no ognuno deve essere libero di
esprimere le proprie idee. La Vicepresidente stasera è stata
abbastanza dura, abbastanza dura, bene così io sono contento, è
questo il bello della democrazia, della discussione anche dura
anche dura, poi se si entra nel merito chiaramente non sono
d’accordo, il battello preparati perchè ci porterò subito la
prima volta ……… scusate la battuta sulla questione seria della
democrazia. Allora quindi dicevo il consiglio aperto, forse ho
sbagliato perché l’ho fatto all’aperto, questa volta lo volevo
rifare  all’aperto,  poi  ho  detto  facciamolo  al  chiuso  e
condividiamo un percorso, dove se si riesce a portare le persone
tanto meglio e sicuramente va fatto, però ci si organizza e
magari  si  vanno  a  cercare  anche  noi,  si  va  nei  luoghi  di
aggregazione, di lavoro, delle associazioni andiamoci, andiamo
in  un  clima  chiaramente  dove  questo  ci  è  consentito  perché
l’altra volta si sarebbe fatto delle figure, perché delle volte
ho detto ma dove siamo dove siamo? meno male non c’era nessuno



qui davanti, ma in streaming cioè roba da paura, quindi se ne
parlerà. Ti mutuo l’equivicinanza, te la mutuo subito, copio e
incollo io sai sono uno che copia e incolla, sono di formazione
copia e incolla, equivicinanza ….. io dico, l’ho detto la sera
quando  son  venuto  alla  sede,  io  sono  il  Sindaco  di  tutti,
casualmente  potete  notare,  come  il  tuo  posizionamento  di
equivicinanza potete notare il posizionamento del Sindaco, con
me sapete chi avete davanti, perché ci conosciamo e sappiamo ………
io però sono molto fiducioso, sono fiducioso, nella diversità
che  c’è  io  sono  fiducioso  che  tutti  insieme  riusciremo  a
trasferire positivamente il dibattito costruttivo nell’interesse
veramente pubblico, che è la cosa che ci accomuna tutti, ci
accomuna tutti perché non ci sono tantissime differenze quando
si pensa all’interesse di tutti, di tanti. Una cosa e chiudo:
con Michele Ferretti e poi si è discusso anche dei tavoli per
una  rivisitazione  delle  procedure,  vedo  il  Presidente  della
prima  Commissione  Paolo  Pistillo,  delle  procedure  di
semplificazione, di sostegno, dopo abbiamo quel provvedimento
che nasce dal Governo nazionale che aiuta le situazioni in cui
ci sono stati i pignoramenti ……… ecco se Paolo ci dai una mano
anche sui polsi a usare magari a fini di partenza ma d’arte ma
insomma  Paolo  sicuramente  c’è  stato  mettiamoci  a  lavorare
mettiamoci a lavorare da subito a fare un’analisi impegnarci per
per la semplificazione per risolvere i problemi dei cittadini di
cui quei contribuenti che non ce la fanno a pagare che sono in
difficoltà cercando di agevolarli cercando di non mettere in
imbarazzo ma cercando di rispettare le leggi e di introitare
quello che ha dovuto insomma in questo equilibrio complesso e di
semplificazione della vita poi delle imprese perché questa è la
cosa  più  importante,  quindi  questo  è  un  impegno  che  aveva
sollecitato Michele ,che avevamo condiviso, questo può essere
subito subito un primo tavolo vero di studio, di approfondimento
comune, di confronto. Quindi anche se Paolo Pistillo ci mette a
disposizione la sua esperienza tutti noi siamo contenti, grazie
e buon lavoro a tutti noi, grazie a tutti?

Parla il Presidente:

Ci sono altri interventi? passiamo alle dichiarazioni di voto?
passiamo direttamente alla votazione: favorevoli? 11 contrari? 6
(Ferretti  -  Pazzaglia  –  Gasperini  –  Quiriconi  -  Franchi  –
Tenerini), astenuti non ce ne sono, qui non c’è l’immediata.

Passiamo al punto successivo

PUNTO 7 – NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE

E’  uno  dei  rari  casi  in  cui  i  Consiglieri  sono  chiamati  a
espletare  il  loro  voto  in  maniera  segreta,  quindi  vi  verrà
consegnata  la  scheda  per  potere  esprimere  un  nome,  potete



esprimere un nome, la votazione sarà fatta in due momenti, nella
prima  votazione  dovete  esprimere  il  nome  del  Consigliere
effettivo che volete che faccia parte della Commissione, nella
seconda votazione il supplente. Sì potete esprimere un solo voto
di  un  candidato  Consigliere,  la  prima  votazione  è  per  il
Consigliere  effettivo  che  farà  parte  della  Commissione  e
successivamente con un’altra scheda dovete votare il supplente
chiamo gli scrutatori: Bellani, Benedetti e Quiriconi.

Allora un momento attenzione consiglieri prendete posizione, la
votazione appena effettuata ha visto 5 voti per Di Pietro, 5
voti  per  Niccolini,  tre  voti  per  Franchi,  tre  voti  per
Quiriconi, quindi il Consigliere Di Pietro e Niccolini risultano
passare a far parte della Commissione, abbiamo la parità fra il
Consigliere Franchi e il Consigliere Quiriconi, in questo caso
passa il Consigliere più anziano e quindi Quiriconi è membro
effettivo della Commissione.

Procediamo con la votazione dei supplenti ….. sospendiamo un
attimo la seduta.

Ripetiamo  la  seconda  votazione  ……..  chiamo  gli  scrutatori
Bellani, Benedetti e Quiriconi ……… ok la seconda votazione ha
visto 5 voti per Agostini, 5 voti per Pazzaglia e 6 voti per
Franchi, quindi sono i supplenti della Commissione, vi rileggo
nuovamente gli effettivi: Di Pietro, Niccolini e Quiriconi.

Proseguiamo con l’immediata eseguibilità, vi chiedo di esprimere
il vostro voto, favorevoli? unanimità, contrari non ce ne sono,
astenuti neanche.

Prima di passare al punto 8, una breve comunicazione: avete
nella  cartellina  dei  moduli  che  devono  essere  compilati  e
consegnati in Comune entro quindici giorni, quindi vi prego di
prenderne visione e di compilarli il prima possibile.

Passiamo al punto 8 dell’ordine del giorno

PUNTO  8  -  APPROVAZIONE  DEFINIZIONE  AGEVOLATA  E  RELATIVO
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI
INGIUNZIONE FISCALE – D.L. N. 34 DEL 30 APRILE 2019

la parola al Sindaco.

Parla il Sindaco:

A proposito del ragionamento che faceva poc’anzi rispetto alla
gestione dei tributi e delle agevolazioni, in questo caso c’è
stato  un  provvedimento  del  Governo,  nazionale,  utile  e
funzionale a diminuire a contenere le sanzioni e quindi con
questo Regolamento che andiamo a approvare dobbiamo per forza



approvare  stasera,  si  eliminano  le  sanzioni  e  gli  interessi
rispetto alle ingiunzioni già mandate, quindi ecco il motivo per
cui  stasera,  pur  non  essendo  ordinario  discutere  di  altri
argomenti oltre a cui l’abbiamo già fatto, questo almeno ce lo
portiamo,  invece  l’altro  regolamento  e  l’allocazione  delle
risorse che era previsto lo portiamo in un prossimo Consiglio
che faremo nel mese di luglio. Contestualmente c’è il gruppo
consiliare di Forza Italia che chiede che venga inserito venga
fatto un emendamento e che venga modificata la dicitura che qui
nel Regolamento si parla di silenzio–rigetto, invece loro qui
silenzio-assenso, noi invece si accetta ……..

Parla il Segretario Comunale:

Si elimina il terso comma dell’articolo 7 e si integra il primo
comma ……..(incomprensibile) …….. entro trenta giorni …….

Parla il Sindaco:

Okey, invece che invece che venti …… 

Parla il Segretario Comunale:

……………. (incomprensibile) si modifica in due punti

Parla il Sindaco:

Okay, poi diciamo che si approva così, perché comunque se è
valido  poi  se  ci  fosse  da  riguardarlo  si  guarda  insieme
all’altro regolamento nella prossima seduta, l’ho messo tutto
insieme, l’ho presentato io l’emendamento così si è risparmiato,
va bene? ok? deve essere chiaro, l’emendamento è chiaro o non è
chiaro tecnicamente parlando? 

Parla il Segretario Comunale:

(incomprensibile)

Parla il Sindaco:

Allora  si  può  modificare  l’emendamento  come  deve  essere  poi
oggettivo? …... (incomprensibile) …..

Parla il Segretario Comunale:

Allora  l’emendamento  presentato  dal  consigliere  …….
(incomprensibile) ….. assume la seguente formulazione, propone
praticamente la soppressione del terzo comma dell’articolo 7 del



regolamento, che prevedeva il silenzio-rifiuto in caso di non
comunicazione entro venti giorni al momento dell’istanza stessa,
e si modifica invece il primo comma dell’articolo 7 che viene a
assumere  la  seguente  definizione:  “il  Comune  comunica
l’accoglimento totale o parziale o il rigetto dell’istanza entro
trenta giorni dal ricevimento della stessa”

Parla il Presidente:

Passiamo alla votazione: favorevoli? unanimità, contrari non ce
ne sono, astenuti ….. procediamo alla votazione per l’immediata
eseguibilità: favorevoli? unanimità, contrari non ce ne sono,
astenuti neanche.

Come è già stato comunicato dal Sindaco .

Sono  le  ore  mezzanotte  e  un  minuto  e  il  Consiglio  comunale
termina qui, grazie a tutti al prossimo Consiglio. Grazie.
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