Comune di Pontassieve
Ufficio del Consiglio

Verbale Seduta del Consiglio Comunale
del 14 Giugno 2019
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno alle ore 21:15,
nell’apposita sala comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato per le ore 21:00, per la
discussione e l’approvazione dell’O.d.G. di seguito riportato:
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Oggetto
UFFICIO DEL CONSIGLIO - ELEZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
A
SEGUITO
DELLE
CONSULTAZIONI
ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - CONVALIDA DEGLI
ELETTI (ART. 38 T.U.E.L.)
UFFICIO DEL CONSIGLIO - GIURAMENTO DEL SINDACO (ART. 50 CO. II T.U.E.L.)
UFFICIO DEL CONSIGLIO - COMUNICAZIONE DEI
COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (ART. 46 CO. II
T.U.E.L.)
UFFICIO DEL CONSIGLIO - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO (ARTT. 38 E 39 T.U.E.L., ART. 11 COMMA 2
DELLO STATUTO COMUNALE)
NOMINA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (ARTT. 38 E 39
T.U.E.L. E ART. 12 COMMA 2 STATUTO COMUNALE).
UFFICIO DEL CONSIGLIO - NOMINA DEL CONSIGLIERE
SEGRETARIO UFFICIO DEL CONSIGLIO - NOMINA COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.) NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI
ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
UFFICIO DEL CONSIGLIO - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE DI PONTASSIEVE NEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE ED ISTITUZIONI- DEFINIZIONE INDIRIZZI.
EX ART. 30 STATUTO COMUNALE E ART. 15 DEL
REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
COSTITUZIONE PERMANENTE PER IL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE, STATUTO E REGOLAMENTI AD
ESSO CONNESSI.
ART. 16 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
DI CONTROLLO E GARANZIA - EX ART. 21 BIS DELLO
STATUTO.
ART. 15 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI COSTIUZIONE E COMPOSIZIONE.
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L’avviso di convocazione Prot. n. 14869 del 6 giugno 2019 è stato consegnato a tutti i Consiglieri
Comunali ed agli Assessori ed è stato reso noto al pubblico nei modi e nei termini stabiliti dagli artt.
37, 38 e 39 del Regolamento Comunale per il Consiglio Comunale;

Assume la presidenza della seduta il Consigliere Anziano Carlotta Brogi.
Assiste i lavori del Consiglio il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini.
Alla seduta sono presenti i consiglieri:
1. SINDACO MARINI MONICA
2. BROGI CARLOTTA
3. DONNINI DANIELE
4. GIORGI GLORIA
5. BETULANTI MARTINA
6. ZAMA CAMILLA
7. ROSSI FRANCESCO
8. FUSI BARBARA
9. SANTONI RICCARDO
10. CANESTRI MATTIA
11. CAMPIGLI SILVIA
12. TAGLIATI MASSIMILIANO
13. MAURRI CLAUDIA
14. CAPPELLETTI CECILIA
15. GRECO GIUSEPPE
16. LOBASCIO VINCENZO
17. GORI SIMONE
Sono presenti inoltre gli assessori: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BORGHERESI
GIULIA, BONI CARLO, BENCINI JACOPO.
Il Consigliere anziano, Carlotta Brogi, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta
e pone in discussione gli argomenti iscritti nell’Odg:
1 - Ufficio del Consiglio - elezione del consiglio comunale a seguito delle consultazioni
elettorali del 26 maggio 2019 - convalida degli eletti (art. 38 t.u.e.l.)
Consigliere Anziano Carlotta Brogi:
Dato atto che non è pervenuto alcun reclamo o segnalazione di elettori leggo i componenti: Carlotta
Brogi, Donnini Daniele, Giorgi Gloria, Betulanti Martina, Zama Camilla, Rossi Francesco, Fusi
Barbara, Santoni Riccardo, Canestri Mattia, Campiglia Silvia, Tagliati Massimiliano, Maurri
Claudia, Cappelletti Cecilia, Greco Giuseppe, Lobascio Vincenzo, Gori Simone.
Metto in votazione l’elezione del Sindaco Monica Marina e dei consiglieri comunali in premessa
proclamanti dall’ufficio centrale elettorale a seguito delle elezioni comunali del 26.5.2019:
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Consiglieri presenti: 17
Consiglieri votanti:
17
Consiglieri favorevoli: 17

Approvazione all'unanimità.
Per l'immediata esecutività approvazione all'unanimità.

2 Ufficio del Consiglio - Giuramento del Sindaco - (art. 50 co. II T.U.E.L.)
Il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Pronuncia a voce alta la seguente formula di giuramento:
“ Io Monica Marini giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e
le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione, per il
pubblico bene.”
3. Ufficio del Consiglio - comunicazione dei componenti della Giunta Municipale (art. 46 co. II
T.U.E.L.)
Sindaco:
Leggerò i componenti della Giunta e le rispettive deleghe: Monica Marini, Sindaco, avrò le deleghe
all’urbanistica, alla polizia municipale, ai rapporti istituzionali, alla città metropolitana; Carlo Boni,
vice Sindaco, deleghe allo sport, alle politiche per la scuola, alla cultura, alla biblioteca, alla cultura
della memoria e della legalità, all’agricoltura, alla caccia, pesca, ambiente, verde pubblico, alle
partecipate.
Jacopo Bencini, assessore con delega al bilancio e trasparenza, al personale, alle politiche della
sostenibilità, della transizione, Agenda 20-30, programmazione, ricerca di finanziamenti,
partecipazione, cittadinanza attiva, politica internazionale, diritti e pari opportunità, rapporti con
l'unione dei comuni, rapporti con il consiglio comunale, attuazione del programma.
Filippo Pratesi, assessore con delega al lavoro, alle attività produttive, mobilità e trasporti pubblici,
edilizia privata, piano strutturale intercomunale, lavori pubblici, politiche degli investimenti,
patrimonio pubblico, protezione civile, decoro urbano.
Mattia Cresci, assessore con delega alle politiche sociali, della salute, all'economia civile, al
commercio, all'innovazione tecnologica e alla semplificazione.
Giulia Borgheresi sarà assessore con delega all'associazionismo, al volontariato, alle politiche
giovanili, ai gemellaggi, alla comunicazione, al turismo e al marketing territoriale.
Questa è la giunta del comune di Pontassieve per questa nuova legislatura che inizia oggi.
Approfitto di questo momento per rivolgervi alcune parole, mi fa piacere che ci sia stasera una bella
partecipazione, per questo rivolgo un saluto a tutti i presenti da parte mia a nome di tutta
l'amministrazione comunale, un caloroso ringraziamento per essere presenti e essere intervenuti
stasera all'insediamento del consiglio comunale che rappresenta il momento istituzionale più
importante per il nostro comune; è il momento in cui i consiglieri comunali eletti dai cittadini
iniziano ufficialmente il loro lavoro e insieme al sindaco e alla giunta intraprendono un percorso nel
quale saranno protagonisti nel rappresentare la cittadinanza e per la realizzazione del progetto
futuro per il nostro comune.

3

Comune di Pontassieve
Ufficio del Consiglio
Essere confermata nel mio ruolo di sindaca per la seconda legislatura vi confesso che davvero è una
grande emozione, soprattutto per il largo e importante consenso che abbiamo ottenuto che mi carica
e ci carica di una grande responsabilità. Per questo ringrazio calorosamente tutte le cittadine e
cittadini che mi hanno sostenuta in questi anni, ringrazio tutte le candidate e i candidati delle mie
liste che mi hanno sostenuto come candidata, molti sono seduti qui davanti a me, la lista del partito
democratico e la lista civica per Monica Marini sindaca, donne e uomini che durante la campagna
elettorale hanno dedicato loro stessi a questo grande progetto, alla nostra idea di Pontassieve futura.
Ringrazio i 7776 pontassievesi che lo scorso 26 maggio hanno deciso di darmi nuovamente la loro
fiducia per la seconda volta, gli elettori hanno premiato con decisione il grande lavoro svolto come
giunta e come maggioranza durante questi cinque anni, e questo ci spinge a ripartire con ancora più
determinazione e impegno per gli anni che devono venire; Pontassieve è stato uno dei pochi comuni
dove il centro-sinistra si è presentato unito e compatto nei suoi valori, e questo credo sia il motivo
di questo grande risultato e della risposta dei cittadini, e questo rappresenta sicuramente un grande
riconoscimento del lavoro svolto nei cinque anni scorsi e per questo ringrazio di cuore la giunta
uscente e la maggioranza della passata legislatura che mi ha sostenuto.
Un premio a un lavoro svolto che come promesso nel 2014 ci ha visto tutti insieme lavorare ogni
giorno a stretto contatto con le nostre cittadine e cittadini e con le tante realtà associative che
animano il nostro comune; un impegno che è stato costante nell'ascolto e nel dialogo, nel confronto,
per conoscere il bisogno e cercare le risposte, soprattutto per far sentire presente e vicina
l'amministrazione comunale a tutti i cittadini di Pontassieve; un lavoro che è passato e si è
caratterizzato anche grazie alla vittoria di bandi di finanziamento regionali, statali, europei e
metropolitani, dall'abbattimento sostanziale del debito pubblico del nostro ente che abbiamo operato
in questi anni, dai tanti progetti innovativi lanciati in questi anni, un impegno che ci ha consentito di
realizzare tanti obiettivi lasciando i conti in ordine, un comune che potesse essere consegnato alla
nuova amministrazione in maniera da non mettere in difficoltà il futuro del comune stesso e a chi
sarebbe venuto a amministrare dopo di noi.
Voglio ringraziare Simone e Cecilia, tutti i candidati delle liste, voglio assicurare loro e tutti i
cittadini del comune che sono stata e continuerò ad essere la sindaca di tutti ma ferma nella
convinzione e nella volontà di portare avanti e difendere i valori del centro sinistra nei quali io
credo profondamente e che voglio mettere al centro della mia azione politica mettendo al primo
posto il bene dei nostri cittadini come sono certa pensano tutte le persone che sono sedute in questi
banchi stasera.
Per accompagnarmi in questo percorso ho scelto per la seconda volta la mia squadra e l'ho fatto
scegliendo di partire da una base solida che è stata premiata dal risultato elettorale con un giudizio
netto e positivo sul lavoro dei cinque anni precedenti senza però rinunciare al necessario
rinnovamento con l'obiettivo di continuare a investire nelle migliori energie che il nostro territorio
offre e confermando quello che è stato il percorso intrapreso nella passata legislatura nel segno
dell'unità del centro-sinistra.
Con questo spirito ho composto una squadra giovane e competente formata da sei persone, me
compresa, la cui età media è di 34 anni, io sono la più vecchia, tre sono gli assessori uscenti e due le
novità; e questa scelta l'ho potuta fare considerando il giudizio positivo che è uscito dal risultato
elettorale e che ha espresso un giudizio positivo forte sulla giunta uscente; per questo ringrazio
Cinzia Frosolini e Marco Passerotti che non sono più parte di questa giunta ma che hanno
contribuito in maniera importante affinché si avesse questo risultato e si raggiungessero tanti
obiettivi insieme, quindi li ringrazio di cuore per tutto quello che mi hanno dato.
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Naturalmente va un doveroso ringraziamento a tutti i consiglieri comunali che appartenevano al
precedente consiglio, maggioranza e minoranza, in maniera particolare voglio ringraziare tutti i
consiglieri di maggioranza anche Judit, nostro rappresentante della consulta, che ha sempre
partecipato ai nostri consigli, ringrazio tutti i consiglieri uscenti ma in maniera particolare i
consiglieri di maggioranza che mi hanno sopportato durante cinque anni di lavoro a partire dai
capigruppo Mauro Mannelli, Silvia Colombo, dal presidente del consiglio Luigi Fantini qui davanti
a me che è stato nello scranno più alto di questo consiglio comunale; li ringrazio per il sostegno e
l'impegno che hanno messo in tutti in questi cinque anni che abbiamo trascorso insieme; allo stesso
modo va il benvenuto a tutti i nuovi arrivati.
Questa giunta è stata costruita non solo guardando al passato basandosi sul risultato elettorale che
mi ha dato il motivo di confermare tre membri della giunta uscente ma anche guardando al futuro
scegliendo due giovani, una donna e un uomo, competenti e bravi, che hanno la possibilità di fare
un'esperienza importante all'interno di questa amministrazione.
Credo in questo modo di aver composto un giusto mix per guardare al futuro perché quando si siede
su questi scranni e si ricopre la carica di sindaco e si è investiti della responsabilità di fare delle
scelte come quella della squadra che ti dovrà supportare ad amministrare per i prossimi cinque anni,
specie quando si fa per la seconda volta come sto facendo io, bisogna pensare anche al futuro,
bisogna mettere dei mattoncini per costruire la classe dirigente del futuro, e io sono sicuro che
Giulia e Mattia saranno all'altezza di questo compito.
Ringrazio Carlo, Filippo, Jacopo, Mattia e Giulia per aver accettato di accompagnarmi in questo
cammino; Carlo Boni ha accettato di essere il mio vicesindaco, 37 anni, laureato in sviluppo rurale
presso l’università di Firenze specializzato in sostenibilità ambientale presso la scuola Sant'Anna di
Pisa, diplomato alla scuola di formazione specialistica di amministrazione municipale presso ANCI,
attualmente docente, attivo nel mondo dell'associazionismo e del volontariato.
Jacopo Bencini, 24 anni, non avrebbe bisogno di presentazioni, di Pontassieve, dopo la laurea con
lode in relazioni internazionali e studi europei presso l'università di Firenze, nel 2016 intraprende
l'attività di ricercatore su società civile e conflitti ambientali legati ai grandi cambiamenti climatici,
prima presso un prestigioso centro di ricerca italiano poi dal 2018 presso un Istituto tedesco per le
politiche di sviluppo sotto il ministero della cooperazione internazionale, autore e coautore di scelte
di studi e ricerche presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni, da anni lavora a cavallo tra
Pontassieve, l’Africa e Bruxelles, ha collaborato con la commissione europea, attivo in politica e
nel volontariato, milita dal 2007 nel partito democratico, membro dell'assemblea nazionale.
Filippo Pratesi sposato con tre figli, tutti presenti qui stasera, ringrazio sua moglie per avermi
concesso la possibilità di prendere un po' di tempo alla famiglia, vive a Pontassieve, laureato in
ingegneria civile, ha lavorato come libero professionista per oltre 10 anni e dopo aver conseguito il
titolo di abilitazione all'insegnamento, attualmente lavora come docente di scuola superiore,
impegnato da anni nell'associazionismo in ambito educativo è stato consigliere dell'opera della
gioventù Giorgio La Pira.
Mattia Cresci 24 anni, laureato in matematica ha scelto di lavorare come insegnante di scuola
superiore in un liceo di Firenze, cresciuto nelle scuole e nel territorio di Pontassieve, la sua passione
per la politica nasce tra le associazioni del territorio dove svolge tuttora il servizio educativo rivolto
a giovani; nella scorsa legislatura Mattia è stato consigliere comunale nel gruppo del partito
democratico, incarico per cui è stato rieletto alle elezioni dello scorso 26 maggio; lo ringrazio per
aver accettato di entrare a far parte di questa giunta.
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Giulia Borgheresi, giovanissima, 24 anni, si è laureata venerdì scorso in giurisprudenza con 110 su
110 con una tesi su neuroscienze e responsabilità penale presso l'università di Firenze, impegnata
nel volontariato e nell'associazionismo eletta come consigliere comunale a queste amministrative
del 26 maggio all'interno della lista civica per Monica Marini sindaco che ringrazio perché ha
rinunciato al ruolo di consigliere ed è entrata a far parte della squadra della giunta.
Sono determinata ancora di più di quanto lo fossi nel 2014 perché abbiamo un lavoro avviato e lo
dobbiamo portare avanti, tante cose le dobbiamo concludere, sono determinata nel portare avanti
quanto abbiamo iniziato la scorsa legislatura, nel portare avanti quegli impegni presi durante la
campagna elettorale per realizzare la Pontassieve del futuro che il 68% dei cittadini ci ha chiesto
con forza.
A partire da programma elettorale nei prossimi mesi sarò impegnata a costruire le linee di mandato
che saranno presentate a questo consiglio, e vi invito fin da ora a partecipare al consiglio di
progettazione delle linee di mandato dove parleremo del nostro progetto che rappresenterà il nostro
percorso di lavoro per i prossimi cinque anni; la traduzione del programma elettorale che diventa
un'azione operativa per l'amministrazione.
Sono consapevole come cinque anni fa perché venivo da un’esperienza di assessore, consapevole
delle difficoltà nelle quali gli enti locali si trovano, delle difficoltà in cui si trova il nostro paese,
derivate dalla scarsità di risorse, di trasferimenti, ma sono convinta come allora e ancora di più
perché la convenzione deriva dalla consapevolezza che tanti risultati li abbiamo tenuti comunque,
sono convinta di riuscire a superare queste difficoltà, proprio come abbiamo fatto in questi cinque
realizzando davvero tanti progetti.
Abbiamo davanti sfide importanti, ne cito alcune, il piano strutturale intercomunale, ho istituito una
delega per questo tema perché credo che questo sia il tema principale della prossima legislatura
perché avremo la possibilità di realizzare insieme ai comune della Valdisieve, Rufina Londa e San
Lorenzo per la prima volta lo strumento più importante che determina il futuro della nostra
comunità, il piano strutturale per la prima volta lo redigeremo insieme, e questo ci darà la possibilità
di essere più forti e poter affermare cosa è la Valdisieve, che valore ha e soprattutto avremmo la
possibilità di ottenere un ruolo sempre più forte di questo territorio anche all'interno della città
metropolitana e della nostra regione.
Le politiche per la sostenibilità e per la transizione, l’agenda 20-30 e altre deleghe nuove che non
esistevano e che ho voluto inserire all'interno del lavoro di questa amministrazione sia nel
programma individuandole come deleghe precise perché credo sia giunto il momento non
rimandabile di occuparci del nostro ambiente e di cercare di cambiare il nostro modo di vivere, il
nostro modello di sviluppo mettendo al centro di tutto il rispetto per l'ambiente e soprattutto il
contrasto a un uso indiscriminato di risorse, a una produzione di rifiuti che ci sta portando in una
situazione futura tanto incerta; come ci dicono gli studiosi il punto di non ritorno è davvero troppo
vicino, quindi credo che questi temi meritino attenzione all'interno di una giunta comunale e
soprattutto dal basso, da dove il cambiamento deve partire per essere realmente efficace anche se
poi sappiamo che le politiche più in alto di noi talvolta non vanno in quella direzione, ma noi dal
basso occuparci di questi tempi.
L'economia civile è un'altra delega nuova che rappresenta un’indicazione verso un modello di
sviluppo diverso da quello che fino ad oggi ci ha caratterizzati, una delega a cavallo tra i temi che
ho citato prima, l'economia civile è un'economia che mette al centro il benessere dell'uomo e della
società e non il profitto, un'economia che intende coniugare la prosperità economica delle nazioni e
del bene comune da intendersi come bene di tutti gli uomini e non solo in senso materiale.
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Un'altra delega importante a cui tengo è la cultura della memoria e della legalità, un altro tema su
cui noi abbiamo lavorato in maniera forte in questi anni e che vogliamo ancora tenere al centro
dell'azione politica perché sappiamo che la memoria della nostra storia e dei fatti accaduti e del
rispetto di tutte le persone che hanno dato la vita per consentirci anche a noi di essere qua e a voi
cittadini di aver votato per scegliere chi li rappresenta, merita grande impegno e che ogni giorno noi
ci occupiamo di questo, di tutelare la nostra Costituzione e di portare avanti quei lavori con grande
forza soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.
Nei prossimi cinque anni insieme alla giunta e alla maggioranza avremo la responsabilità di
realizzare il programma con cui siamo presentati alle elezioni; il largo consenso ottenuto ci carica di
una responsabilità ancora più grande ma sono sicura che insieme sapremo essere all'altezza di
questo importante compito che c'è stato consegnato; sono sicura che sapremo trovare temi di
collaborazione e di confronto con le forze politiche di opposizione nell'interesse delle cittadine e dei
cittadini di Pontassieve, ne sono profondamente convinta.
Sono sicura che il vostro contributo sarà importante e sappiate che in me troverete un interlocutore
attento e disponibile all'ascolto. Allo stesso modo continueremo a impegnarci affinché il sindaco e
l'amministrazione comunale siano sempre più vicini ai nostri cittadini e affinché il comune sia
un’istituzione sempre più vicina e attenta ai loro bisogni e alle loro difficoltà.
Con questo vi ringrazio per essere qui stasera, ringrazio i consiglieri comunali, la giunta e vi auguro
buon lavoro per realizzare la nostra Pontassieve futura.

Punto 4 Ufficio del Consiglio - Elezione del Presidente del Consiglio (artt. 38 e 39 T.U.E.L.,
art. 11 comma 2 dello statuto comunale).
Il consigliere Anziano Carlotta Brogi procede alla nomina degli scrutatori: Donnini, Zama,
Lobascio.
Si procede alla votazione per l’elezione del presidente del consiglio comunale a scrutinio segreto
Consigliere anziano Carlotta Brogi:
Martina Betulanti con 16 voti favorevoli e una scheda bianca viene nominata Presidente del
Consiglio Comunale.
Votiamo l’immediata esecutività dell’atto.
Approvata all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

Presidente Martina Betulanti:
Vorrei ringraziarvi, colleghi consiglieri, Sindaca, signori Assessori e cari concittadini presenti in
questa aula e chi ci segue da streaming; non vi sarà difficile comprendere con quale emozione in
questo momento prendo la parola, vi ringrazio tutti per la fiducia che mi avete dato ma prima di
tutto voglio ringraziare i cittadini della nostra Pontassieve che hanno deciso ancora una volta di
eleggermi come consigliere comunale; senza la loro fiducia non avrei potuto sperimentare questa
importante esperienza politica.
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Dopo la prima donna sindaco della scorsa legislatura Pontassieve ora ha anche la prima donna
presidente del consiglio comunale e di questo non posso che esserne particolarmente onorata.
Grazie ai consiglieri uscenti, ai miei compagni di viaggio nei cinque anni precedenti, fra loro tengo
a ricordare in particolar modo Mauro Mannelli mio capogruppo nella passata legislatura, grazie a
Luigi Fantini presidente del consiglio uscente per il lavoro svolto e l'impegno profuso, da lui
cercherò di prendere esempio nella conduzione di questo consiglio; di lui abbiamo apprezzato la
competenza e l'imparzialità; sono certa soprattutto nei primi tempi di poter contare sul suo aiuto.
Ma oggi inizia una nuova legislatura; cari consiglieri sono certa di poter contare anche sul vostro
aiuto in questo mio importante ruolo soprattutto nella prima parte della legislatura; la mia
appartenenza ad un partito non sarà sicuramente un ostacolo al mio essere imparziale; svolgerò
questo ruolo in modo terzo così come disciplinato dalla legge che vuole un presidente del consiglio
un primus Inter pares, vi prometto che l'imparzialità sarà la mia linea direttrice al fine di assicurare
una democratica dialettica fra i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato attraverso
il potere di indirizzo e di controllo che ci è affidato, l’aula consiliare è il luogo naturale dove
attraverso il dialogo e il dibattito si costruisce il futuro della nostra Pontassieve con l'unico obiettivo
di contribuire al progredire della nostra comunità e dei nostri concittadini. La qualità dei nostri
interventi determinerà la qualità di questa assemblea, questo luogo è la casa di tutti i pontassievesi.
Vi ringrazio per la fiducia accordatami che ricambierò con il massimo del mio impegno. Concludo
augurando a lei signora sindaca e alla sua giunta un ottimo e proficuo lavoro, e a noi tutti cari
consiglieri auguro che questo consiglio comunale si distingua e venga ricordato come un consiglio
comunale tra i più propositivi e concreti della storia della nostra Pontassieve. Buon lavoro.
Comunicazioni del Presidente.
Costituzione gruppo consiliare e comunicazioni dei capigruppo. Informo i consiglieri sulla
chiavetta, sullo scranno vi è stata lasciata una chiavetta contenente lo statuto del comune di
Pontassieve, il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, il testo unico degli enti
locali e l'elenco dei recapiti telefonici degli uffici.
Terza comunicazione di una di una variazione di cassa avvenuta con deliberazione di giunta.
Il Consigliere Simone Gori ha indicato di essere il capogruppo per il movimento cinque stelle.
Trasmissione deliberazione; alleghiamo alla presente copia della deliberazione numero 89 del
23/5/2019 per la trasmissione al consiglio comunale ai sensi dell'articolo 176 del TUEL.

Punto 5 Ufficio del Consiglio. Nomina Vice Presidente del Consiglio (artt. 38 e 39 t.u.e.l. e art.
12 comma 2 statuto comunale).
Presidente
Chiamo gli stessi scrutatori: Donnini, Zama, Lobascio.
Si procede all’elezione a scrutinio segreto del Vice Presidente:
Consigliere Greco Giuseppe: voti favorevoli: n. 16 e n. 1 scheda bianca
Il Consigliere Greco Giuseppe viene eletto Vice Presidente del Consiglio.
Votiamo l’immediata esecutività dell’atto.
Approvata all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.
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Consigliere Greco
Voglio ringraziare innanzitutto chi mi ha votato e portato qui in consiglio comunale, ringrazio la
maggioranza per aver votato la mia carica, il mio capogruppo che mi ha proposto, auguro un buon
lavoro a tutta la giunta, ringrazio il Presidente, qualora abbia bisogno ci sarò. Grazie.

Successivamente alla proclamazione del Presidente vengono nominati i Capigruppo:
Presidente
Do la parola al capo gruppo del partito democratico per nominare il capogruppo.
Consigliere partito democratico
Il partito democratico nomina Daniele Donnini come capogruppo.
Consigliere lista civica
La lista civica per Monica Marini sindaco nomina Mattia Canestri come capogruppo.
Consigliere Lobascio
Buonasera a tutti, il centro-destra nomina Cecilia Cappelletti come capogruppo.
Consigliere Cappelletti
Avremmo una comunicazione da fare, il gruppo lega Salvini premier comunica una variazione del
nominativo del gruppo in Lega Salvini Pontassieve.
Consigliere Donnini
Grazie presidente, la relazione del Sindaco mi sembra abbia dato un’ampia descrizione di quello
che vorremmo fare, il gruppo del partito democratico è stato votato come partito democratico per
Monica Marini e ovviamente noi saremo nella maggioranza e supporteremo l'amministrazione.
Mi preme salutare in modo affettuoso l'elezione di Martina alla presidenza del consiglio con la
quale io ho fatto un percorso di cinque anni nel gruppo del partito democratico e quindi abbiamo
condiviso una parte della nostra azione politica; faccio gli auguri alla nostra Sindaca, agli Assessori
e in particolar modo agli assessori nuovi; con gli altri abbiamo costruito un percorso insieme che è
un percorso importante e credo che i risultati che abbiamo avuto alle elezioni ci abbiano anche
confortato per quello che abbiamo fatto; gli assessori nuovi sono giovanissimi e credo che quello
che è stato detto dal Sindaco sia l'espressione giusta, è un investimento per il futuro; sono ragazzi e
ragazze molto bravi e attivi sul territorio; vorrei anche ringraziare come ho già fatto il nostro
capogruppo uscente Mauro Mannelli e con lui tutti i consiglieri del partito democratico ma anche i
consiglieri dell'opposizione che non sono più a sedere dentro questo consiglio comunale.
Vorrei ringraziare in modo particolare gli assessori che non sono più a sedere sul banco degli
assessori, quindi Marco Passerotti, ma ci tengo a livello personale a ringraziare Cinzia Frosolini
perché lei abbandona questo consiglio dopo 15 anni e sinceramente avendo fatto con lei un percorso
politico importante in vent'anni mi sento di ringraziarla in modo particolare.
Il nostro gruppo sarà a supporto dell'amministrazione ma noi vorremmo avere un rapporto
costruttivo anche con le opposizioni, vorremmo confrontarci, vorremmo che questo fosse il luogo
della proposta e non della protesta, vorremmo avere un rapporto veramente costruttivo perché
preme a tutte le persone che sono qui rispondere a chi ci ha votato perché i cittadini hanno chiesto a
noi di rappresentarci per il bene comune, quindi noi saremo sicuramente aperti a tutti confronti.
Faccio gli auguri a tutti noi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, vogliamo arrivare a
coglierli nei prossimi cinque anni. Grazie.

9

Comune di Pontassieve
Ufficio del Consiglio
Consigliere Mattia Canestri
Buonasera a tutti, anch'io mi associo al ringraziamento a chi è stato presente in questa aula nelle
vesti di Assessore, di consiglieri e di presidente del consiglio per il lavoro svolto a cui noi
vorremmo dare continuità, quindi un ringraziamento innanzitutto a loro ma un ringraziamento
anche a tutti i candidati consiglieri di tutte le liste che non sono stati eletti perché quelli della lista
civica li vedo molto determinati nel sostenerci nella nostra azione di sostegno all'amministrazione e
quindi spero che come loro anche tutti gli altri candidati consiglieri non eletti possano dare il
contributo perché la Pontassieve futura ha bisogno dello sforzo di tutti perché più siamo a portare il
carico più diventa una cosa sostenibile per tutti, quindi veramente anche chi non sarà in questa
stanza darà un apporto sicuramente importante.
Concludo ringraziando e augurando buon lavoro a tutti i consiglieri del partito democratico e della
lista civica e anche ai consiglieri dell'opposizione perché in una democrazia l'opposizione è uno
strumento fondamentale se bene esercitato, se esercitato con rispetto e con la passione di un
territorio, la stessa passione che accomuna tutti i partiti, e una speranza ma ne sono convinto.
Concludo ringraziando e augurando buon lavoro a tutta la giunta, alla nuova presidente del
consiglio e in particolare alla nostra sindaca Monica Marini che ha il merito di essere stata rieletta e
il merito essere riuscita a tenere compatto un territorio quello del centro-sinistra che su scala
nazionale non ha tante e tante altre realtà così unite come la nostra, e di questo sono particolarmente
grato e orgoglioso.
Consigliere Cecilia Cappelletti
Mi permetterete un piccolissimo e brevissimo amarcord, io riprendo con un po' di timore e con
molta emozione la parola in questa sala consiliare a distanza di 20 anni; a distanza di 20 anni ritrovo
una faccia conosciuta che è quella di Monica, io sono dalla stessa parte, lei invece è in un altro
banco rispetto a quello dove ci siamo conosciuti.
Chiudo questo amarcord con un pensiero che facevo proprio ieri sera quando sono stata eletta la
prima volta in questo consiglio comunale, avevo 25 anni quindi ero giovane, più vecchia di
qualcuno della giunta di oggi, però all'epoca ero abbastanza giovane, una neolaureata anch'io piena
di ideali; facevo un po' la differenza a distanza di vent'anni come mi sarei sentita, come mi sento
adesso a riprendere la parola in questa sala; mi sento sempre piena di ideali, e questo mi piace
perché mi fa capire che con la stessa passione con cui ha affrontato vent'anni fa il ruolo di
consigliere comunale di opposizione nel comune di Pontassieve, con quella stessa passione ritengo
di riaffrontare questo nuovo ruolo.
Si parlava prima, parlavate tutti prima del ruolo della maggioranza e dell'opposizione, naturalmente
è un po' scontato dirlo stasera, in quasi tutti i primi consigli comunali che abbiamo sentito nei vari
comuni tutti ribadivano l'importanza che da una parte la maggioranza e dall'altra l'opposizione
hanno; come opposizione noi vi garantiamo il rispetto di cui parlava prima Mattia e allo stesso
tempo esigiamo dalla maggioranza lo stesso rispetto perché la funzione che siamo qui stasera a
sottolineare con questo consiglio di insediamento è una funzione essenziale per i nostri cittadini, se
da una parte la maggioranza deve rappresentare e portare avanti quello che è stato il progetto del
programma politico del sindaco, dall'altra parte noi come opposizione ci sentiamo di dover onorare
comunque quella percentuale e quel numero di voti che i cittadini e le cittadine di Pontassieve ci
hanno dato con la nostra funzione di garanzia e di controllo e comunque di indirizzo politico;
quando ci sarà la presentazione del programma del sindaco l'opposizione potrà comunque portare il
proprio contributo anche in quella sede; e in teoria ma anche in pratica lo faremo presentando degli
emendamenti anche a quello che è il programma e il progetto del Sindaco, noi questo lo faremo con
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rispetto, con lealtà, con fiducia; sentiamoci tranquilli di stabilire veramente un confronto pacato,
non ci saranno sedute dove ci dovranno essere offese personali, ma ci sarà un confronto.
La parate politica l’affronteremo poi, però una cosa la devo dire, se chi oggi governa pur avendo
perso il 100% dei propri voti rispetto a cinque anni fa è contento, figuriamoci come siamo contenti
noi oggi a rappresentare il partito della lega a Pontassieve per la prima volta passando da zero
consiglieri a tre consiglieri; per noi questo è veramente un grande risultato, la Lega oggi si presenta
in tutti i comuni della Toscana rappresentando quei valori del centro destra che comunque hanno
avuto anche a Pontassieve un ottimo risultato, quindi la contentezza e la felicità che tutte le parti
politiche finora hanno espresso mi permettete di rappresentarla e di esprimerla anche da parte
nostra.
Che il consiglio comunale sia veramente il fulcro della vita di tutte le cittadine e di tutti cittadini di
Pontassieve, che sia il punto di riferimento per coloro che in questo periodo storico di Pontassieve e
dell'Italia intera hanno più bisogno, mi riferisco ai giovani e meno giovani che hanno perso il lavoro
o che ancora non lo trovano, a coloro che nel sociale o comunque per tanti motivi hanno più
necessità dell'attenzione di questo comune, che veramente il consiglio comunale sia il punto di
riferimento per tutte le cittadine per tutti e per tutti i cittadini di Pontassieve perché se vogliamo una
Pontassieve futura dobbiamo pensare che Pontassieve deve essere viva.
Consigliere Simone Gori
Grazie presidente; come non fare gli auguri al presidente, persona onesta e veramente capace di
dare del suo tempo prezioso alla comunità, l’ho conosciuta in questo consiglio comunale e anche in
altre occasioni e sono veramente contento per questa scelta; spero sia come nella passata
legislatura, la situazione a parte qualche piccolo screzio fra Fantini e Borgheresi, diciamo che la
legislatura ho portato comunque il buonsenso su tutti, abbiamo discusso, non ci siamo trovati
d'accordo però sempre lealmente e onestamente e senza mai offendere nessuno; spero che anche
questa volta, non ho dubbi, si possa procedere su questa line. Quando facciamo delle osservazioni
non le faremo mai personali, le faremo alle istituzioni e a ciò che rappresentiamo.
Voglio fare gli auguri agli assessori nuovi, a Mattia che ha un preso assessorato molto difficile,
spero per lui che riesca a trovare una soluzione per tutto ciò che i commercianti stanno subendo su
Pontassieve, ne sarei contento, perché come ho sempre ribadito, qua siamo a fare un lavoro per
Pontassieve non per noi, e come abbiamo dimostrato nella scorsa legislatura abbiamo votato a
favore quando c'era da votare a favore, non ci vergogniamo, non abbiamo mai avuto un pregiudizio
politico, l’abbiamo fatto sempre onestamente e continueremo a farlo.
Faccio gli auguri ai nuovi che sono seduti davanti a me; adesso quello che voi rappresentate è la
popolazione, questa non è la vostra casa ma siete in affitto, siete solamente in un momento di
cinque anni dove dovrete restare qua, non dovrete mai mancare a queste sedute perché loro vi ci
hanno messo e a loro dovete portare sempre rispetto sia alle persone, sia a chi lavora in questo
comune.
Mi raccomando perché adesso le parole hanno un peso, in campagna elettorale si può dire di tutto
però quando si entra qui le vostre decisioni possono essere devastanti come possono essere la
panacea per Pontassieve, potete essere ricordati per piazza Cairoli che è ancora uno scempio, come
potete essere ricordati per aver finalmente messo a posto l’area ferroviaria che è da vent'anni che
non viene toccata.
Questo ricordatelo, non dovete essere portatori di interessi personali, ognuno di voi non è portatore
di interessi personali, ma portatore di interessi per la comunità; qui siete ospiti.
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Ai cittadini che questa sera ci sono, chiedo di partecipare, le sedute così sono meravigliose, nella
maggior parte delle volte siamo noi e un membro della polizia municipale, questo non va
assolutamente bene, dovete controllare, dovete ascoltare quello che succede perché è un bene per
voi e per loro perché si rendono conto di quello che stanno facendo, perché se nessuno controlla, se
non c'è un controllo anche per chi deve fare diventa un problema perché non si renderà conto di
dove sta andando; e loro sono qui a decidere per voi, non sono a decidere per loro stessi, questo
ricordiamolo, voi dovete partecipare, dovete essere presenti all'attività politica, non si può sempre
delegare, la delega non porta a niente.
Spero che questa sala si riempia come stasera più volte, noi vigileremo sempre sul vostro operato, vi
controlleremo perché il bene comune venga rispettato, perché non ci siano portatori di interesse, vi
controlleremo perché i finanziamenti per la 104 vengano ripristinati, perché sono stati abbassati;
non diventate yes man, quando non è il momento di votare si può votare anche no, non fate lo yes
man non conviene a nessuno né a voi né a loro, ve lo ricorderò sempre, bisogna essere sempre
propositivi e noi lo saremo però non vi fate portare a diventare dei burattini che alzano la mano,
spero per voi che riusciate a essere veramente propositivi e portare Pontassieve a dove si merita.

Punto 6. Ufficio del Consiglio - nomina del Consigliere Segretario.
Presidente
Si procede alla votazione a scrutinio segreto:
- Camilla Zama: n. 16 voti favorevole e n. 1 scheda bianca.
La Consigliera Camilla Zama viene eletta Consigliere Segretario.
Con separata votazione resa dai 17 Consiglieri presenti e votanti si dichiara l'immediata esecutività

Punto 7. Ufficio del Consiglio -Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale (CEC).
Presidente
Si procede con votazioni segrete e separate alla nomina dei componenti effettivi e supplenti della
Commissione Elettorale Comunale.
Prima votiamo gli effettivi. Poi faremo una seconda votazione dove voteremo i supplenti.
Si procede alla votazione.
Presidente
L'esito della votazione è il seguente:
Consiglieri Presenti
Consiglieri votanti

17
16 (il Sindaco non prende parte alla votazione)

Componenti effettivi :
Hanno ottenuto voti :
Consigliere Tagliati Massimiliano
Consigliere Lobascio Vincenzo

4
4
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Consigliere Santoni Riccardo
Consigliere Fusi Barbara

5
4

Componenti supplenti:
Consiglieri Presenti 17
Consiglieri votanti 16 (il Sindaco non prende parte alla votazione)
Hanno ottenuto voti:
Consigliere Gori Simone
Consigliere Tagliati Massimiliano
Consigliere Giorgi Gloria

4
8
5

Mettiamo in votazione il punto.
Approvato all’unanimità
Con separata votazione resa dai 17 Consiglieri presenti e votanti si dichiara l'immediata esecutività

Punto 8. Ufficio del consiglio. Nomina commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari.
Presidente
I nominativi sono due, i gruppi possono designare due nominativi uno per la maggioranza e uno per
la minoranza.
Consigliere Donnini
Noi proponiamo Gloria Giorgi.
Consigliera Cappelletti
Noi nominiamo Vincenzo Lobascio.
Presidente
Si procede alla votazione.
Sono eletti:
- Sindaco Marini Monica - Presidente di diritto
- Cons. Gloria Giorgi - Membro
- Cons. Lobascio Vicenzo - Membro
Votiamo l'immediata esecutività. Approvata all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

Punto 9 Ufficio del Consiglio - nomina dei rappresentanti del Comune di Pontassieve nel
Consiglio dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.
Presidente
In questo caso si votano due consiglieri di maggioranza e due di minoranza. Si può dare solo una
preferenza, il voto deve essere separato. La minoranza vota i suoi nominativi e così la maggioranza.
Il Sindaco è membro di diritto.
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Presidente
Si procede alla votazione.
Sono eletti rappresentanti all’unione dei comuni Giorgi Gloria e Maurri Claudio per la
maggioranza; per la minoranza Cecilia Cappelletti e Simone Gori.
Il punto è approvato.
L'immediata esecutività è approvata.
Punto 10. Organizzazione e controllo nomina rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni- definizione indirizzi.
Segretario
Si tratta di una delibera tecnica prevista dal testo unico che prevede gli indirizzi generali per la
nomina potenziale, senza in questo momento l’indicazione di alcun nome, dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni. Sono gli indirizzi generali sull’aspetto della pubblicità
delle nomine, per la designazione, la responsabilità e revoca degli incarichi. Si tratta di modalità che
il comune deve seguire nel momento in cui procederà poi alle eventuali nomine in enti e istituzioni.
Presidente
Si mette in approvazione. Cons. presenti e votanti 17. Voti favorevoli 17, l’atto è approvato
all’unanimità.
Votiamo l'immediata esecutività. Approvata all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

Punto 11. Ufficio del Consiglio, ex art. 30 dello Statuto Comunale e art. 15 del Regolamento
del Consiglio Comunale - costituzione permanente per il Regolamento del Consiglio
Comunale, statuto e regolamenti ad esso connessi.
Presidente
In questo caso ci sono 7 consiglieri, 5 di maggioranza e 2 di opposizione.
Consigliere Donnini
Per il gruppo consiliare del partito democratico proponiamo Daniele Donnini, Carlotta Brogi,
Francesco Rossi e Riccardo Santoni.
Consigliere Canestri
La lista civica propone Silvia Campigli.
Consigliere Greco
Per il centro destra Lega proponiamo Cecilia Cappelletti
Consigliere Gori
Proponiamo Simone Gori.
Presidente
Per il partito democratico sono nominati Daniele Donnini, Carlotta Brogi, Francesco Rossi e
Riccardo Santoni; per la lista civica Campigli, per la Lega Cappelletti, per l M5S Gori.
Il Presidente pone in votazione in forma palese i nominativi designati dai gruppi ed accerta il
seguente risultato:
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Approvazione all'unanimità.
Per l'immediata esecutività approvazione all'unanimità,
La Commissione Consiliare permanente per il Regolamento del Consiglio Comunale è così
composta:
- Donnini Daniele
- Brogi Carlotta
- Santoni Riccardo
- Rossi Francesco
- Campigli Silvia
- Cappelletti Cecilia
- Gori Simone
Punto 12. Ufficio del Consiglio -art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale - costituzione
Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia - ex art. 21 bis dello Statuto.
Presidente
In questo caso sono sempre 5 consiglieri di maggioranza e due di minoranza.
Consigliere Donnini
Per il partito democratico proponiamo Camilla Zama, Francesco Rossi e Daniele Donnini.
Consigliera Maurri
La lista civica Monica Marini propone Mattia Canestri.
Consigliere Gori
Io prendo la presidenza.
Presidente
Riepilogo la votazione; per il partito democratico Camilla Zama, Francesco Rossi e per la lista
civica Canestri; per la minoranza Cappelletti con presidenza di Simone Gori.
Mettiamo in votazione.
Approvato all'unanimità;
Per l'immediata esecutività approvazione all'unanimità.

Punto 13 ufficio del consiglio art. 15 del regolamento del consiglio comunale - nomina
commissioni consiliari permanenti - costituzione e composizione.
Consigliere Donnini
Per la prima commissione proponiamo Camilla Zama, Barbara Fusi, Daniele Donnini.
Consigliere Canestri
La lista civica propone Massimiliano Tagliati e Claudia Maurri.
Consigliere Cappelletti
Per la prima commissione Cecilia Cappelletti.
Riepilogo composizione I^ Commissione Affari generali; organizzazione degli uffici e dei servizi;
personale; bilancio; finanze; patrimonio; rapporti istituzionali; informazione; partecipazione e
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gemellaggi; rapporti di solidarietà: Zama Camilla, Fusi Barbara, Donnini Daniele, Tagliati
Massimiliano, Maurri Claudia, Cappelletti Cecilia, Gori Simone.
Presidente
Passiamo alla seconda commissione Urbanistica ed assetto del territorio; ambiente e sua tutela;
lavori pubblici; trasporti e viabilità; traffico e parcheggi
Consigliere Donnini
Per la seconda commissione proponiamo Giorgi Gloria, Francesco Rossi e Camilla Zama.
Consigliere Canestri
La lista civica propone per la seconda commissione Silvia Campigli e Mattia Canestri.
Consigliere Cappelletti
Per la seconda commissione Cecilia Cappelletti.
Consigliere Gori
Per la seconda commissione Simone Gori.
Riepilogo composizione II^ Commissione: Giorgi Gloria, Rossi Francesco, Zama Camilla,
Campigli Silvia, Canestri Mattia, Cappelletti Cecilia, Gori Simone.

Presidente
Passiamo alla terza commissione, pubblica istruzione, cultura, sport e tempo libero, igiene e sanità,
affari e sicurezza sociale.
Consigliere Donnini
Per la terza commissione proponiamo Carlotta Brogi, Francesco Rossi e Riccardo Santoni.
Consigliere Canestri
La lista civica propone per la terza commissione Massimiliano Tagliati.
Consigliere Cappelletti
Per la terza commissione Giuseppe Greco.
Consigliere Gori
Per la terza commissione Simone Gori.
Riepilogo composizione III^ Commissione: Brogi Carlotta, Donnini Daniele, Rossi Francesco,
Santoni Riccardo, Tagliati Massimiliano, Greco Giuseppe, Gori Simone,
Presidente
Quarta commissione, sviluppo economico, agricoltura e foreste, artigianato, attività commerciali,
attività produttive, servizi privati e polizia municipale.
Consigliere Donnini
(non registrato)
Consigliere Canestri
La lista civica propone per la quarta commissione Mattia Canestri.
Consigliere Cappelletti
Per la quarta commissione Vincenzo Lobascio.
Consigliere Gori
Per la quarta commissione Simone Gori.
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Riepilogo composizione IV^ Commissione: Santoni Riccardo, Brogi Carlotta, Fusi Barbara, Giorgi
Gloria, Canestri Mattia, Lobascio Vincenzo, Gori Simone.
Presidente
Si mette in approvazione. Cons. presenti e votanti 17. Voti favorevoli 17, l’atto è approvato
all’unanimità.
Votiamo l'immediata esecutività. Approvata all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente esaurito l’O.d.G. alle ore 23,15 scioglie la seduta del Consiglio Comunale del
14/6/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini
(firmato digitalmente)

Il Presidente del Consiglio
Martina Betulanti
(firmato digitalmente)
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