Comune di Pontassieve
Ufficio del Consiglio

Verbale Seduta del Consiglio Comunale
Del 7 Aprile 2020
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 7 (sette) del mese di Aprile alle ore 15:00, in
videoconferenza su piattaforma GoToMeeting versione 1.0.327, ai sensi del DL 18 del 17 Marzo
2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 53 del 2 Aprile 2020, si è riunito il
Consiglio Comunale per la discussione e l’approvazione dell’O.d.G. di seguito riportato:
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Oggetto
ART. 58 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALEAPPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
CONSILIARE DEL 19 DICEMBRE 2019 - NOMINA SCRUTATORI.
ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO
COMUNALE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI
CONSIGLIERI.
ART.15 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALENOMINA
COMPONENTE
COMMISSIONE
CONSILIARE
REGOLAMENTO A SEGUITO DI COSTITUZIONE DEL NUOVO
GRUPPO CONSILIARE "GRUPPO MISTO".
ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ORDINE DEL GIORNO SU " ADOZIONE DELLA NUOVA CARTA
DEI DIRITTI DELLA BAMBINA" PRESENTATO DAL CONS.
CECILIA CAPPELLETTI CAPOGRUPPO - LEGA SALVINI
PONTASSIEVE.
ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ORDINE DEL GIORNO SU " UFFICIO DI PROSSIMITA'"
PRESENTATO
DAL
CONS.
CECILIA
CAPPELLETTI
CAPOGRUPPO - LEGA SALVINI PONTASSIEVE.
ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ORDINE DEL GIORNO PER "SICUREZZA STRADALE CON
ILLUMINAZIONE
ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI
CON
TRAFFICO MOTORIZZATO" PRESENTATO DAL CONS.
LORENO
NENCI
CAPOGRUPPO
GRUPPO
MISTO
PONTASSIEVE.
ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE MOZIONE PER "INTITOLAZIONE A VIA, PIAZZA O GIARDINO
NEL COMUNE DI PONTASSIEVE A BETTINO CRAXI"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CAPOGRUPPO LORENO
NENCI - GRUPPO MISTO PONTASSIEVE.
ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE MOZIONE PER "RICHIESTA DI COLLOCAZIONE DI TARGA O
OPERA DI ARTISTA IN RICORDO DELLA SCIAGURA DELLE
FOIBE - IL GIORNO DEL RICORDO"
PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO LORENO NENCI - GRUPPO
MISTO PONTASSIEVE.
ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE MOZIONE PER LA
"RIMOZIONE DEI PALETTI E DELLE
FIORIERE IN FERRO A FORMA CILINDRICA (PER L'ARREDO
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URBANO), COLLOCATE NEL CENTRO STORICO DI VIA
GHIBERTI,
DENOMINATO
CENTRO
COMMERCIALE
NATURALE " PRESENTATA
DAL CONS. LORENO NENCI
CAPOGRUPPO - GRUPPO MISTO PONTASSIEVE.
ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALEMOZIONE PER "INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI PATROCINIO E AL REGOLAMENTO PER
L'USO SALE DI
RAPPRESENTANZA" PRESENTATA DAL
GRUPPO CONSILIARE DEL -PARTITO DEMOCRATICO CONSIGLIERE CAPOGRUPPO
DANIELE DONNINI E DAL
GRUPPO CONSILIARE - LISTA CIVICA PER MONICA MARINI CONSIGLIERE CAPOGRUPPO MATTIA CANESTRI.
ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE MOZIONE PER "LA LIBERAZIONE DI PATRICK GEORGE
ZAKY"- PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO - CONSIGLIERE CAPOGRUPPO
DANIELE DONNINI E DAL GRUPPO CONSILIARE - LISTA
CIVICA PER MONICA MARINI - CONSIGLIERE CAPOGRUPPO
MATTIA CANESTRI.
ART.36 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE INTERROGAZIONE SU "TRANSITO VEICOLI PESANTI SUL
PONTE MEDICEO" PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CECILIA
CAPPELLETTI E DAL CONSIGLIERE VINCENZO LOBASCIO
LEGA SALVINI PONTASSIEVE.
ART.37 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALEINTERPELLANZA SU "GESTIONE RIFIUTI AER" PRESENTATA
DAL CAPOGRUPPO SIMONE GORI - MOVIMENTO 5 STELLE.
ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALEMOZIONE SU "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA' PEDONALE DI VIA L. GORI", PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO SIMONE GORI - MOVIMENTO 5
STELLE.
ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALEMOZIONE SU "INSTALLAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI
COMUNALI
DI
DEFIBRILLATORI
SEMIAUTOMATICI",
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CAPOGRUPPO SIMONE GORI
- MOVIMENTO 5 STELLE.
ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALEMOZIONE SU "MESSA IN SICUREZZA DI PASSAGGI PEDONALI
PERICOLOSI CON NUOVE ILLUMINAZIONI E SISTEMI DI
RICHIAMO DELL'ATTENZIONE DEI VEICOLI IN TRANSITO
NEL COMUNE DI PONTASSIEVE", PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO SIMONE GORI - MOVIMENTO 5
STELLE.
ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALEMOZIONE SU "RIAPERTURA DEGLI UFFICI POSTALI DI S.
BRIGIDA E MOLINO DEL PIANO”, PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE DEL “PARTITO DEMOCRATICO”, CAPOGRUPPO
DANIELE DONNINI E DAL GRUPPO CONSILIARE “LISTA
CIVICA PER MONICA MARINI”, CAPOGRUPPO MATTIA
CANESTRI.
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L’avviso di convocazione Prot. n. 7517 del 1/04/2020 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 la Presidente Martina Betulanti.
Assiste i lavori del Consiglio il Segretario generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini.
Alla seduta sono presenti i consiglieri:
1. DONNINI DANIELE
2. BROGI CARLOTTA
3. GIORGI GLORIA
4. BETULANTI MARTINA
5. ROSSI FRANCESCO
6. FUSI BARBARA
7. SANTONI RICCARDO
8. CANESTRI MATTIA
9. CAMPIGLI SILVIA
10. TAGLIATI MASSIMILIANO
11. MAURRI CLAUDIA
12. CAPPELLETTI CECILIA
13. LOBASCIO VINCENZO
14. GORI SIMONE.
15. NENCI LORENO

Sono presenti inoltre gli assessori: JACOPO BENCINI, CARLO BONI, MATTIA CRESCI,
FILIPPO PRATESI.
Assessore assente: Giulia Borgheresi..
Presidente
Buonasera, inizia il Consiglio Comunale del 7 Aprile 2020 alle ore 15:00.
Appello. Appello del Segretario: c’è il numero legale.
Inizio seduta 16 Consiglieri presenti con il Sindaco e 1 assente: Zama Camilla.
Presidente
Cominciamo con l’inno italiano. Buonasera sono le ore 15.04 del 7 aprile, inizia questa seduta del
consiglio comunale di Pontassieve. Per la prima volta lo svolgeremo in questa forma così
particolare; il consiglio verrà fatto in video conferenza, dovrò chiedervi quindi di farvi vedere
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tramite la video camera e gentilmente di silenziare i microfoni per non creare interferenze sulla
diretta.
1. UFFICIO DEL CONSIGLIO -ART. 58 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE- APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA CONSILIARE DEL 19 DICEMBRE 2019 - NOMINA SCRUTATORI.
Segretario
Il verbale è approvato all'unanimità con 15 voti favorevoli e l’astensione dal voto del Consigliere
Donnini – PD.
2. UFFICIO DEL CONSIGLIO - ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO
COMUNALE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
Presidente
Ci sono due comunicazioni che devo darvi, la prima è un prelevamento dal
fondo di riserva con delibera di giunta n. 5 del 30 gennaio 2020 di € 8.000.
La seconda comunicazione, è stata aggiunta all'ordine del giorno una nuova
mozione dovuta all'emergenza Coronavirus, quindi abbiamo deciso di
accettarla. Su questo tema è arrivata anche un secondo ordine del giorno che
non è stato però possibile inserire perché il protocollo è arrivato stamattina
alle 8:00; e ieri alle 15:30 gli uffici erano già chiusi.
Comunque eravate già d'accordo con tutti i capigruppo quindi procediamo.
I consiglieri hanno qualcosa da dire? Qualcuno deve aggiungere qualcosa?
Intervento.
Non ho capito se la mozione è stata presa oppure no…
Presidente
Ne è stata presa una, ma siccome era sul solito tema, l’altra non è stato
possibile accettarla perché protocollata all’URP solo stamattina alle 8.00.
Consigliere Gori
Volevo solo fare un ringraziamento per tutte le persone che in questo
momento stanno lavorando per combattere il coronavirus e ringrazio
l'amministrazione per quanto riesce a fare perché capire e affrontare la
situazione; un abbraccio a tutti i familiari delle persone che purtroppo sono
decedute.
3. UFFICIO DEL CONSIGLIO - ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO
COMUNALE -
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COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI.
Sindaco
Prima di iniziare i lavori, mi prendo pochi minuti per aggiornarvi sulla
drammatica emergenza che ci ha travolti nell’ultimo mese, stravolgendo non
solo il presente ma anche il futuro di tutti noi e su cui nel corso del
Consiglio di oggi ci sarà ancora modo di riflettere, perché da alcuni
consiglieri della lista civica mi è stata fatta presente l’esigenza di trovare
un modo per rendere omaggio alle vittime del virus, così come a chi sta da
mesi dando tutto per contrastarlo: i sanitari, i volontari, e tante categorie di
lavoratori.
Per prima cosa sento il bisogno di aggiornare questo consiglio su come
l’amministrazione sta lavorando senza sosta sull’emergenza covid19, tra
informazioni e comunicazioni ai cittadini, provvedimenti e attuazione delle
misure stabilite dal governo e dalla Regione.
Ma inizio con un breve aggiornamento sui numeri: i casi, aggiornati a ieri a
Pontassieve sono 63, di cui 3 purtroppo i decessi, ma una percentuale che
sfiora il 90% che è in progressivo miglioramento: tra chi è in attesa di
dimissioni o di trasferimento in altre strutture non ospedaliere, e tra quelli
in isolamento presso la propria abitazione, dove la maggioranza risulta al
momento stare bene.
Come stiamo affrontando l’emergenza? Nei prossimi giorni inizieremo la
distribuzione delle mascherine, quelle consegnate gratuitamente dalla
regione insieme a quelle che abbiamo acquistato come Comune di
Pontassieve nei giorni scorsi e che sono circa 17.000, per rispondere alle
tante richieste dei cittadini.
Abbiamo fatto uno sforzo enorme, anche economico, per poterne offrire più
di quelle che sono state inviate dalla regione, ne sono arrivate 45.000 dalla
Regione + le nostre 17.000 si arriva a 62.000 numero sufficiente per poterne
consegnare 3 a testa. Altrimenti ne avremmo potute consegnare solo 2 a
testa.
Gli esperti adesso ci dicono che indossare tutti le mascherine di tipo
chirurgico, quelle definite mascherine “altruiste” ci aiuta a proteggere gli
altri. Ma non vi nascondo che ho paura che la mascherina possa esser vista
come una possibilità per uscire più spesso e rischi di togliere forza alle
limitazioni e agli spostamenti tuttora in vigore. E su questo vi chiedo, nelle
vostre rispettive comunità di riferimento, di tenere sempre alta
l’attenzione.
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Come sapete già dal primo caso positivo sul nostro comune abbiamo attivato
il Centro Operativo Comunale, uno strumento di protezione civile che
raccoglie figure tecniche del Comune, Polizia Municipale, Carabinieri e i
volontari della protezione civile delle nostre associazioni per gestire
l’emergenza.
Da allora, con il crescere del numero dei casi, grazie al lavoro di tutte
queste figure coinvolte ma in modo particolare della Polizia Municipale,
degli operatori di AER e dei preziosissimi volontari della protezione civile
di Misericordia e Croce Azzurra di Pontassieve abbiamo potuto assistere
concretamente e far sentire la nostra vicinanza a decine di famiglie poste in
quarantena, alle quali abbiamo potuto assicurare i servizi fondamentali,
distribuzione farmaci, portare via la spazzatura, etc.; non finirò mai di
ringraziare tutte le persone coinvolte, in modo particolare i volontari, per la
dedizione e la passione, l’impegno che ci hanno messo, senza guardare orari
e festività.
Sui buoni spesa abbiamo elaborato, dopo un disciplinare concertato con gli
altri 15 comuni della zona sud-est, anche una modalità di erogazione che
non implica la stampa di buoni fisici, così da evitare assembramenti per la
presentazione delle domande e per il ritiro dei buoni e anche per evitare
eventuali situazioni di irregolarità come si è verificato in altre parti
d’Italia.
Sempre con gli altri comuni della zona sud est, abbiamo messo a punto un
servizio di supporto psicologico gratuito, che si affianca al numero
regionale, rivolto a tutti i cittadini e un percorso di monitoraggio e ascolto
per le persone e per le donne vittime di violenza.
Siamo stati la prima Amministrazione della zona a fornire un elenco degli
esercizi commerciali che effettuano le consegne a domicilio e abbiamo
organizzato e coordinato un servizio di consegna della spesa e delle
medicine alle persone sole e fragili, grazie delle tante associazioni di
volontariato del territorio, che abbiamo fin dall’inizio coinvolto nella
gestione dell’emergenza.
Abbiamo provveduto con AER a sostituire la pulizia tradizionale con la
sanificazione delle strade, dei cassonetti e degli arredi urbani: un servizio
che continuiamo a garantire anche se con le difficoltà della situazione, che
non sempre sono facilmente comprese dalle persone.
Abbiamo chiuso, lo sapete, appena si è reso necessario, le aree gioco e i
parchi pubblici per evitare assembramenti e per questo abbiamo messo a
disposizione dei cittadini strumenti online, come video, letture, interviste,
filmati e abbiamo elaborato idee per agevolare le persone a stare a casa,
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com e il cont est sui s oci al o l a pl ayl i st per far conos cere i giovani mus i cis ti,
e patrocinato iniziative come quella della consegna di fiabe e cibo a casa, a
prezzi popolari.
Fin dai primi giorni ci siamo concentrati nell’informare i cittadini dalla
pagina facebook del Comune e dalla mia pagina istituzionale, così come sul
sito del Comune e abbiamo realizzato volantini che la nostra Polizia
Municipale ha distribuito sul territorio per spiegare ai cittadini come
comportarsi, fin dai primissimi giorni, con una tempestività per cui
ringrazio davvero tutto il personale del comune che si sta dando un gran da
fare in queste settimane.
Ci siamo visti costretti a riorganizzare in tempi rapidissimi il lavoro in una
modalità per cui, non solo noi, ma la P.A. in genere non era affatto
preparata: quella dello smart working, che ha visto i nostri dipendenti
adattarsi e reinventare in parte il loro lavoro, anche con spunti interessanti
su cui riflettere e da cui lasciarsi ispirare anche a emergenza finita.
Insomma stiamo facendo il massimo sforzo possibile per essere vicini ai
nostri cittadini, il che vuol dire anche cercare di rispondere alle tante
domande che ci arrivano.
Si è verificata come sempre succede anche qualche polemica, spesso
pretestuosa e strumentale, che onestamente in questo periodo avrei preferito
non vedere, che non ci saremmo aspettati, ora è il momento di fare tutti
quanti squadra per la nostra comunità. Ma i tanti ringraziamenti che ci sono
arrivati sono stati in numero di gran lunga superiore e questo ha dato a tutte
le persone coinvolte nella gestione dell’emergenza una grande forza per
andare avanti.
Ringrazio fuori da ogni forma i consiglieri comunali di maggioranza e di
opposizione, per la vicinanza che ci avete dato. Nel vostro ruolo di
consiglieri avete cercato, sui social - dove purtroppo abbiamo visto, oltre
alla grande solidarietà tra le persone, anche il peggio che può venir fuori in
un momento come questo – quindi ringrazio qui quei consiglieri, soprattutto
di opposizione, che hanno dimostrato un gran senso delle istituzioni
cercando di spegnere ogni polemica, richiamando i cittadini al senso di
responsabilità e alla gravità della situazione e alla necessità di rimanere
uniti in questo momento.
La giunta nell’ultimo mese ha lavorato a testa bassa, e continua farlo,
sull’emergenza, ma non solo perché il mondo va avanti, ci dobbiamo
preparare a quanto verrà dopo, ma non stiamo lasciando indietro, con i
limiti del caso, le altre grandi questioni di cui siamo chiamati a occuparci,
c’è bisogno più che mai di essere uniti, in questa fase, e ci sarà bisogno
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anche dopo, per rialzarci dalla più grande crisi che potessimo immaginare.
Non voglio fare catastrofismi, ma solo richiamare tutti alla necessità di
lavorare, tutti insieme, con questo obiettivo comune, che deve venire prima
di tutto. Vi ringrazio e ci auguro buon lavoro.
Presidente
Passerei subito all'ultimo punto all'ordine all'ultimo giorno del giorno
sull'emergenza che è stato presentato un po' da tutti perché anche nella
capigruppo avevano pensato di presentarlo come partito democratico, lista
civica Monica Marini, capogruppo della Lega Cecilia capelli. L'ordine del
giorno sull'apertura di uffici postali di Santa Brigida e Molin del piano.
PUNTO 18. MOZIONE DI CUI AL PROT. 7840 DEL 6/04/2020 COME DI SEGUITO:
"ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - MOZIONE
INERENTE LA RIAPERTURA DEGLI UFFICI POSTALI DI S. BRIGIDA E MOLINO
DEL PIANO, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO
DEMOCRATICO, CAPOGRUPPO DANIELE DONNINI E DAL GRUPPO
CONSILIARE LISTA CIVICA PER MONICA MARINI, CAPOGRUPPO MATTIA
CANESTRI".
Consigliere Donnini
Ringrazio Monica per quanto ci ha detto, è una bella comunicazione in
queste difficoltà, però è vero siamo tutti uniti per fronteggiare questa
emergenza, tutti ci diamo da fare con i nostri limiti ma si vede davvero un
grosso spirito di squadra che fa onore a tutti.
Vogliamo essere rapidi, ci sono tanti punti sull'ordine del giorno quindi
cercheremo di essere più rapidi possibili nella presentazione e nelle
dichiarazioni di voto o altro.
Quest'ordine del giorno è nato perché è arriva un'esigenza da parte dei
cittadini di Santa Brigida e Molino del Piano in merito alla chiusura degli
uffici postali che ha causato all'inizio emergenza fino ad oggi grosse
difficoltà soprattutto nella popolazione anziana perché dovrebbero essere
accompagnati negli uffici postali di Sieci o Pontassieve, e quindi è stata
accolta questa istanza dei cittadini, è stato proposto sindaco e alla giunta
comunale di farsi carico del problema che certo non possono risolvere, ma
con le loro possibilità possono far aprire una discussione e sollecitare su
questo Poste italiane.
Come maggioranza l'avevamo già scritto domenica perché ci siamo sentiti e
ieri abbiamo fatto una riunione dei capigruppo dove abbiamo detto per
chiarezza e per correttezza come l'avevamo presentato; c'è stata poi la
capogruppo della Lega Salvini che voleva presentare un analogo ordine del
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giorno; a come ho capito non è riuscita a farlo in tempo, comunque vi posso
dire che io ho letto perché Cecilia l’ha mandato anche a noi, e sinceramente
si assomigliano molto, c’è solo una parte più che riguarda la possibilità di
dotare gli uffici di Santa Brigida e di Molino del Piano con gli ATM
Postamat.
Per noi possiamo aggiungere una frase in cui tutti insieme con le solite
possibilità e con i soliti modi da parte del Sindaco e della giunta di
interessarsi in modo che si possa avere una dotazione per questi uffici
postali siamo assolutamente d'accordo, importante è riuscire a dare una
risposta, non credo ci sia bisogno di fare di questo O.d.G. una bandiera; è
tutto il consiglio comunale che esprime la volontà di dare mandato al
sindaco e alla giunta di procedere in questo senso.
Mi sentirei di fermarmi qui, è un O.d.G. molto semplice e non è nemmeno
politico, è solo un'istanza raccolta e portata all'interno del consiglio.
Consigliere Cappelletti
Mi associo a quanto detto dal capogruppo Donnini, con l’unica precisazione
che ai sensi dell’art. 39 del regolamento una mozione può essere presentata
in ogni momento, io l’ho presentata ieri pomeriggio, ma può anche essere
presentata in sede di consiglio comunale, recepita e
protocollata
direttamente dal Presidente, ma non ne faccio una questione di tempi né di
merito, perché è una mozione nata da un’istanza dei cittadini, dove in
questo caso le persone più danneggiate sono state le persone anziane che
normalmente si recano alle poste per riscuotere la pensione in contanti e che
hanno visto in questo periodo di emergenza davvero una grande difficoltà
non solo per il fatto di non poter riscuotere la pensione ma anche nel
momento della necessità di doversi fare accompagnare negli uffici vicini, in
questo caso Sieci o Pontassieve con l'aggravio anche perché gli uffici delle
frazioni più grandi hanno comunque subito riduzioni di apertura sia in
termini di giorni che in termini di orari.
È di ieri sera una notizia che trovo ottima riguardo a questa problematica
che c'è una convenzione fra Poste italiane e l'arma dei carabinieri per la
quale per gli over 65 dove gli uffici sono chiusi, i carabinieri si recheranno
personalmente a riscuotere in contanti le pensioni e provvedendo poi a
recapitarli presso le abitazioni di queste persone.
Le due mozioni sono sovrapponibili con l'unica differenza che io avevo
aggiunto nella mia la possibilità di chiedere da parte del sindaco e della
giunta di insistere con Poste italiane perché comunque venga installata
anche per gli uffici più piccoli un servizio di ATM per il Postamat, perché a
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prescindere dal periodo emergenziale penso che questi uffici potessero
essere dotati a prescindere di un servizio ATM sarebbe un servizio utile per
tutti cittadini.
Presidente
Va bene a tutti l’emendamento proposto dalla Consigliere Cappelletti alla Mozione?
Segretario
Vano fatte due votazioni; se la Consigliera Cappelletti lo può ripetere a
voce alta per la registrazione….
Consigliera Cappelletti
Posso leggere la parte finale della mia mozione: il consiglio comunale di
Pontassieve chiede al sindaco e alla giunta per quanto di loro competenza di
attivarsi con Poste italiane SPA affinché possa essere ripristinata l'apertura
dei suddetti uffici seppur limitata ai giorni di apertura settimanali, sia
nell'orario anche in questo periodo in emergenza; e a prescindere
dall'emergenza affinché Poste italiane S.p.A. voglia prendere in
considerazione di munire di suddetti uffici postali di apparecchiature ATM
Postamat.
Segretario
Si vota con l'emendamento Cappelletti.
Sovrapposizioni …
Consigliere Donnini
Questo è il dispositivo completo quindi aggiungiamo alla parte nostra
l’ultima frase della Consigliere Cappelletti e siamo a posto dove si dice di
prodigarsi affinché ci possa essere poi anche al di fuori dell'emergenza la
possibilità di avere una ATM Postamat; mi pare più corretto così.
Consigliere Gori
Cecilia puoi scriverlo nella chat e così il segretario provvede?
Presidente
Lo leggo: e a prescindere dall’emergenza affinché Poste Italiane SPA voglia
prendere in considerazione di munire i suddetti uffici postali di
apparecchiature ATM per il Postamat.
Segretario
Procediamo con la votazione dell’emendamento:
- Consiglieri presenti:
16;
10

Comune di Pontassieve
Ufficio del Consiglio
-

Consiglieri votanti:
16;
Consiglieri favorevoli: 16;

-

Emendamento alla mozione votato all’unanimità dei 16 Consiglieri presenti e votanti.

-

Votiamo ora tutto il testo. Atto approvato all'unanimità.

4. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 15 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALENOMINA
COMPONENTE
COMMISSIONE
CONSILIARE
REGOLAMENTO A SEGUITO DI COSTITUZIONE DEL NUOVO GRUPPO
CONSILIARE "GRUPPO MISTO".
Consigliere Donnini
Il regolamento ci dice che nelle commissioni regolamento devono essere
rappresentate tutte le forze politiche che sono all'interno del consiglio
comunale; quindi siccome abbiamo una nuova forza politica che è il gruppo
misto dove c’è Loreno Nenci, nella commissione regolamento deve essere
rappresentata questa forza politica, noi come partito democratico siamo
quelli più rappresentati mentre gli altri sono rappresentati da un solo
Consigliere, quindi non potevamo togliere un Consigliere alle altre forze
politiche, dobbiamo per forza cedere un Consigliere noi per consentire
l’applicazione di questa norma regolamentare, abbiamo proposto di far
entrare Loreno Nenci al posto di Carlo Santoni del nostro gruppo.
Nell’atto trovate quanto vi ho detto io che abbiamo concordato con la
Presidente che ringrazio per quanto ha fatto e rendersi disponibile da questo
punto di vista.
Quindi la commissione regolamento quando verrà riunita lo sarà con tutte le
forze politiche rappresentate in consiglio.
Segretario
Si dovrebbe leggere il dispositivo soprattutto nella nuova composizione…
poi si può andare al voto.
Presidente
Art. 15. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è stabilità in 7
membri, 5 designati dai Gruppi di maggioranza e due designati dai gruppi di
minoranza; ciascun Consigliere deve far parte di almeno una Commissione
eccetto la Commissione per il regolamento nella quale deve essere garantita
la presenza della rappresentazione di ciascun gruppo consiliare.
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A questo punto la Commissione regolamento ha all'interno Rossi Francesco,
Donnini Daniele, Brogi Carlotta, Campigli Silvia, Cappelletti Cecilia,
Loreno Nenci.
Mettiamo in votazione:
15 Consiglieri favorevoli, 1 astenuto (Nenci – Gruppo Misto).
L’atto è approvato all’unanimità.
Si procede alla votazione per l'immediata esecutività.
Tutti favorevoli.
5. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE - ORDINE DEL GIORNO SU " ADOZIONE DELLA NUOVA CARTA
DEI DIRITTI DELLA BAMBINA" PRESENTATO DAL CONS. CECILIA
CAPPELLETTI CAPOGRUPPO - LEGA SALVINI PONTASSIEVE.
Consigliere Cappelletti
Volevo ritirare questo O.d.G. per ripresentarlo al prossimo Consiglio Comunale.
Presidente
L’O.d.G. è ritirato.
Punto 6. UFFICIO DEL CONSIGLIO. ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE - ORDINE DEL GIORNO SU " UFFICIO DI
PROSSIMITA'"
PRESENTATO
DAL
CONS.
CECILIA
CAPPELLETTI
CAPOGRUPPO - LEGA SALVINI PONTASSIEVE.
Consigliere Cappelletti
Quest'ordine del giorno nasce da un'esigenza riscontrata dai cittadini nel
nostro comune una volta che è venuto a mancare da settembre 2013 il
tribunale di Firenze sezione distaccata di Pontassieve; a parte i disagi
generali che ciò ha creato penso che i disagi maggiori si sono verificati
verso la parte di popolazione più debole perché se prima esisteva un
contatto diretto fra tutti coloro che potevano agire con il giudice tutelare
quindi in genere coloro che si rivolgono al giudice tutelare sono o minori o
persone che comunque hanno bisogno di un amministratore di sostegno,
questo ha comportato un movimento verso il tribunale di Novoli che è un
palazzo enorme in cui orientarsi non è facile.
Infatti questo ha portato in due luoghi della provincia di Firenze, nel
quartiere tre e nella città di Empoli, ha portato alla nascita di quello che è
stato definito ufficio di prossimità, un ufficio nato in collaborazione tra
l'ente locale, tribunale e corte d'appello di Firenze, per venire incontro alle
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esigenze di coloro che dovrebbero invece accedere con fatica alle
cancellerie del tribunale di Novoli.
Mi sono permessa anche di chiedere come sia il funzionamento di questo
ufficio di prossimità per vedere se il carico che avrebbe portato all'interno
di un ente locale come un comune sarebbe stato comunque un carico
sostenibile e in che termini; mi è stato spiegato che negli altri uffici del
quartiere tre e nel comune di Empoli funziona in questo modo, praticamente
un addetto del comune di Pontassieve avrà accanto a sé uno scanner con il
quale recepirà la documentazione proveniente dai cittadini, la scannerizza e
poi la manda attraverso la piattaforma PCT processo civile telematico, la
manda direttamente attraverso una PEC o mail alla cancelleria della
giurisdizione di Firenze.
Anche qui come nella mozione sulle poste non ho nel dispositivo dato
termini o imposizioni particolari al sindaco e alla giunta ma soltanto di
vedere se è fattibile e in che termini; vi voglio rappresentare che anche in
questo periodo emergenziale, è per questo che non ho ritirato l'ordine del
giorno, in questo periodo emergenziale chi ha più difficoltà sono proprio
coloro che devono rivolgersi al giudice tutelare, sapendo che il tribunale
fino al 15 aprile e forse anche fino a maggio ha restrizioni molto particolari
sugli accessi che anche per noi operatori è difficile sapere perché occorre
andare cercare nei siti se ci sono stati decreti o circolari che si sono
succeduti, quindi immagino un singolo cittadino che deve rivolgersi
personalmente, e sottolineo che il tema della volontaria giurisdizione non
necessita di una consulenza legale ma è un ufficio a cui il cittadino si
rivolge spontaneamente, immagino quale sia la difficoltà estrema di poter
richiedere un'autorizzazione medica o comunque di qualsiasi altro tipo.
Vi è da parte dell'associazione degli avvocati territoriale della nostra zona
qualsiasi bisogno possa avere il comune o il sindaco, o la giunta, c’è la
disponibilità dell'associazione degli avvocati per tutto quello che può essere
di affiancamento o di aiuto.
Consigliere Rossi
Solo una riflessione fatta insieme al nostro partito in merito all'oggetto
dell'ordine del giorno condiviso anche con la maggioranza, quindi ho scritto
due righe per rendere più veloce il mio intervento.
La riflessione scaturita nel nostro partito e condivisa anche da tutta la
maggioranza alla lettura dell'ordine del giorno in discussione si colloca
essenzialmente su due ambiti, uno nazionale e uno locale, quello nazionale
riguarda il fatto che se uno stato riduce i servizi per i cittadini, servizi
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importanti come quelli relativi alla giustizia, creando notevoli disagi a
quest'ultimi che si trovano nella maggior parte dei casi costretti a riattivarli
ma senza la concessione da parte del governo centrale di nessuna risorsa.
Quello locale riguarda l'impegno che il comune si trova a affrontare, in
quanto l'ufficio di prossimità in questione trova vita laddove ci sono spazi,
personale e risorse che lo stesso Comune mette a disposizione al fine di
garantire il servizio stesso.
Un’altra riflessione è sulle necessità che scaturiscono dal territorio, è
necessaria una valutazione attenta dei numeri rispetto al bacino di utenza
affinché una necessaria e una più che mai logica costi benefici, purtroppo,
il servizio che ci si appresta ad attivare sia effettivamente sostenibile.
Ciò detto riteniamo che l'ambito territoriale più consono per le
caratteristiche socio economiche sia per quella di area vasta, un servizio
che trova forza laddove si renda disponibile e fruibile al maggior numero
possibile di cittadini.
Quindi proponiamo nella parte finale un emendamento al dispositivo, ve lo
leggo, poi se necessario lo riporto per scritto praticamente laddove si
riporta di esprimere il proprio parere favorevole all'apertura nel territorio
comunale dell'ufficio di prossimità, si propone cambiato e sostituito con
“nel territorio dell'unione dei comuni a cui il comune di Pontassieve
appartiene”, così allargando come si diceva prima a tutta l'unione quindi
sostituendo la parola “comunale” con la parola “unione dei comuni a cui il
comune di Pontassieve appartiene”.
Inoltre volevamo inserire in seguito all’invito che c’è nel dispositivo un
“impegna il sindaco e la giunta a verificare la presenza di finanziamenti
utili alla copertura delle risorse necessarie al corretto funzionamento
dell'ufficio di prossimità”. Questa sarebbe un’integrazione mentre l'altra
sarebbe una modifica con la sostituzione della parola.
Consigliera Cappelletti
Per me non c'è nessun problema proprio perché vuole essere un ordine del
giorno interlocutorio per indirizzare la giunta anche perché sia per il
discorso delle risorse che trovo condivisibile, giustamente sentiranno la
corte d'appello e il tribunale, che risorse e in che termini verranno messe a
disposizione di un ente che come diceva giustamente il Consigliere Rossi
sopperisce ad una mancata risposta della autorità centrale; quindi per il
primo, non ci sono problemi, per quella che era integrazione. Ugualmente
per l'emendamento anch'io l’aveva fatto l’O.d.G. per il comune di
Pontassieve ma mi ero ripromessa di ripresentare lo stesso ordine del giorno
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anche all'interno dell'unione dei comuni, come già scritto dispositivo,
quindi per me non ci sono problemi.
Presidente
Francesco se mi scrivi l'ultimo punto con l'integrazione. Grazie. Scrivilo
nella chat.
Segretario
Mettiamo in votazione gli emendamenti.
- Consiglieri presenti: 16;
- Consiglieri votanti:
16;
- Consiglieri favorevoli: 16;
Gli emendamenti al testo sono votati all’unanimità dei 16 Consiglieri presenti e votanti.

-

Mettiamo in votazione l’atto emendato:
16 Consiglieri favorevoli.

Presidente
L’atto è approvato all’unanimità.
unto 7. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART.
40
DEL
REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE - ORDINE DEL GIORNO PER "SICUREZZA STRADALE
CON ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON TRAFFICO
MOTORIZZATO" PRESENTATO DAL CONS. LORENO NENCI CAPOGRUPPO GRUPPO MISTO PONTASSIEVE.
Consigliere Nenci
Siccome queste mozioni e in particolare quest'ordine del giorno, fra l'altro
ho visto che anche il Consigliere Gori ha lo stesso interesse, quindi
proporrei di ritirare questo O.d.G. al prossimo consiglio comunale. Vista la
complessità di questo consiglio comunale, penso sia doveroso parlare di
argomenti centrali e dare spazio al sindaco e alla giunta di discorrere di
cose più urgenti. Quindi lo ritiro e sarà portato al prossimo consiglio.
8 UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE - MOZIONE PER "INTITOLAZIONE A VIA, PIAZZA O GIARDINO
NEL COMUNE DI PONTASSIEVE A BETTINO CRAXI" PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE
CAPOGRUPPO
LORENO
NENCI
GRUPPO
MISTO
PONTASSIEVE.
Consigliere Nenci
Anche questo riguarda un atto politico quindi penso che possa essere
benissimo rimandata la discussione al prossimo consiglio comunale.
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La mozione è ritirato.
Punto 9. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 39
DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE - MOZIONE PER "RICHIESTA DI COLLOCAZIONE DI
TARGA O OPERA DI ARTISTA IN RICORDO DELLA SCIAGURA DELLE FOIBE IL GIORNO DEL RICORDO" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CAPOGRUPPO
LORENO NENCI - GRUPPO MISTO PONTASSIEVE.
Consigliere Nenci
Anche in questo caso è come per gli altri due, perché era una mozione
richiesta ai primi di febbraio però visto il precipitare di questa condizione
legata al Covid meglio rinviarla. Tengo solo precisare che questa è una
questione cui tengo tantissimo per cui sarà una delle prime cose che farò dal
prossimo consiglio.
10. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE - MOZIONE PER LA "RIMOZIONE DEI PALETTI E DELLE
FIORIERE IN FERRO A FORMA CILINDRICA (PER L'ARREDO URBANO),
COLLOCATE NEL CENTRO STORICO DI VIA GHIBERTI, DENOMINATO CENTRO COMMERCIALE NATURALE " PRESENTATA
DAL CONS. LORENO
NENCI CAPOGRUPPO - GRUPPO MISTO PONTASSIEVE.
Consigliere Nenci
Anche questa è una condizione che potremmo rimandare al prossimo
consiglio anche perché tutte le attività sono quasi tutte ferme, quindi questi
problemi non li abbiamo; però avrei voluto avere avuto di questi problemi,
Punto 11 UFFICIO DEL CONSIGLIO. ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO
COMUNALEMOZIONE
PER
"INTEGRAZIONE
AL
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E AL
REGOLAMENTO PER L'USO SALE DI RAPPRESENTANZA" PRESENTATA DAL
GRUPPO
CONSILIARE
DEL PARTITO DEMOCRATICO CONSIGLIERE
CAPOGRUPPO DANIELE DONNINI E DAL GRUPPO CONSILIARE - LISTA
CIVICA PER MONICA MARINI - CONSIGLIERE CAPOGRUPPO MATTIA
CANESTRI.
Consigliere Donnini
Si tratta di un atto lungo nella scrittura ma abbastanza breve nella
spiegazione perché noi con questa proposta che facciamo per l'integrazione
del regolamento per quanto riguarda le condizioni del patrocinio per l'uso
delle sale di rappresentanza e aggiungiamo una parte dove si propone a chi
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farà la domanda di compilare delle semplici frasi che sono riportate
all'interno dell'ordine del giorno.
Questo perché la destinazione dell'uso degli spazi comunali che sono spazi
istituzionali devono essere per forza preservati da una serie di situazioni
che soprattutto nei mesi precedenti a febbraio erano venute fuori. Questo in
osservanza alla nostra costituzione e alle leggi che prevedono che non si
possano osservare determinate opinioni e soprattutto non si possano fare
assemblee dove si portano avanti principi che non siano principi
costituzionali.
All'interno del dispositivo ci sono le frasi che vorremmo inserire nel
regolamento, e che chi farà la domanda dovrà esplicitamente dare assenso,
sono scritte nel dispositivo che è abbastanza chiaro.
In questo modo si permette soprattutto che gli spazi comuni che sono di
tutti rimangano di tutti ad esclusione delle persone che si propongono che
hanno delle idee che sono in contrasto con le leggi e con la nostra
costituzione.
Questa è la nostra proposta che portiamo al consiglio; ci pare una proposta
che possa essere riconosciuta un po' da tutte le forze politiche.
Consigliere Cappelletti
Questa mozione è già passata alcuni anni fa in tanti consigli comunali e che
arriva anche a Pontassieve; è una mozione che fa pensare che forse la
nostalgia del fascismo ce l’ha chi continuamente lo richiama o lo invoca,
vuoi per dirsi contro o vuoi anche per dirsi a favore, ma soprattutto per
dirsi contro.
La mozione presenta un dispositivo ridondante veramente pesante nel suo
ripetersi; nulla questio se uno dovesse riconoscersi nei valori della nostra
Costituzione repubblicana e antifascista, ci mancherebbe, ma questo esaltare
e sottolineare con ridondanza anche per quanto riguarda la disposizione
transitoria e finale della Costituzione io lo trovo veramente esagerata.
Capisco la forma e la valutazione politica che gli volete dare, e perché gli
viene data questa marcata dichiarazione politica io ne prendo le distanze
perché mi pare più un voler rivangare, una sorta di nostalgia al contrario
del fascismo, per cui chiedo che venga cassato il dispositivo dell’O.d.G.
presentando questo emendamento, ovvero “di riconoscere e rispettare i
principi, le norme e i valori della costituzione italiana repubblicana e
antifascista che vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Se
volete lo scrivo.
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Consigliere Canestri
Forse sarebbe meglio leggere cosa vuoi cassare….
Consigliere Cappelletti
Tutto il dispositivo; dove si dice che con la predetta domanda i richiedenti
dichiarano, io ci inserirei i 4 pallini….
Consigliere Canestri
A noi come lista civica non appare ridondante, non è mai troppo potersi dire
antifascisti, quindi respingiamo l'emendamento. Non vogliamo modifiche.
Consigliere Cappelletti
Perché rimanga agli atti io lo presento poi vedete voi..
Consigliere Donnini
ci sono determinate situazioni dove contano anche gli atteggiamenti, non è
perché uno abbia nostalgia dell'antifascismo o del fascismo, siamo in una
società civile dove l'antifascismo dovrebbe essere un sentire comune,
invece, non dico qui fra, noi, ma diverse volte in diverse situazioni sono
venuti fuori atteggiamenti e modalità che non esprimono la parola fascismo
ma riprendono quell'ideologia lì, quindi non è ridondante quanto viene
detto, perché viene detto che la parola fascismo non è solo dichiararsi
fascista perché alla fine sa benissimo di essere fuori legge, ma ci sono
determinate situazioni e associazioni che pur non dicendosi fasciste o
richiamandosi al fascismo, in ogni caso compiono azioni che sono azioni
che perseguono quell'ideologia li, ci sono diverse le associazioni e gruppi
politici che non sono dichiaratamente fascisti perché non si può dire di aver
ricostituito il partito fascista ma si può dire di essere di un’area che fa
riferimento a quell'ideologia.
Con il nostro O.d.G. vogliamo mettere in modo chiaro nero su bianco che
chi sta dentro le istituzioni metta in condivisione cose principali come
osservare la costituzione e la legge quindi non mi pare ridondante.
Certo per qualcuno può sembrare ridondante ma ci sono tante cose anche nei
regolamenti che sono ridondanti e che vengono ripetute proprio perché nel
regolamento venga ribadito più volte quale sono gli atteggiamenti e le
regole da seguire.
Presidente
L’emendamento allora non viene accettato?
L’emendamento presentato non è accolto.
Mettiamo l’atto votazione l'atto senza l'emendamento.
- Consiglieri presenti: 16;
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- Consiglieri votanti:
16;
- Consiglieri contrari: 3 (Cappelletti, Lobascio – Lega Salvini P.ve –
Nenci Gruppo Misto);
- Consiglieri favorevoli: 13.
Il provvedimento è approvato a maggioranza.

12. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE - MOZIONE PER "LA LIBERAZIONE DI PATRICK GEORGE
ZAKY"- PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DEL - PARTITO
DEMOCRATICO - CONSIGLIERE CAPOGRUPPO DANIELE DONNINI E DAL
GRUPPO CONSILIARE - LISTA CIVICA PER MONICA MARINI - CONSIGLIERE
CAPOGRUPPO MATTIA CANESTRI.
Consigliere Santoni
Illustro le ragioni per le quali abbiamo presentato questa mozione; Patrick
George Zaky come sapete è uno studente egiziano dell'Università di
Bologna, che è stato arrestato all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio ed è in
attesa di indagini relative alle accuse di diffusione di false notizie,
incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e crimini terroristici e
giace in uno stato di detenzione preventiva senza poter avere visite neanche
dai più stretti familiari ormai da due mesi; e secondo la legge egiziana
vigore questo stato può essere reiterato a tempo indeterminato.
In realtà Patrick Zak y ha esercitato legittimamente il diritto di ogni persona
ad esprimere le proprie opinioni politiche e ha lavorato a favore dei diritti
umani.
Non occorre ricordare che l'Egitto è il paese in cui il nostro connazionale
Giulio Regeni dottorando dell'Università di Cambridge è stato rapito,
torturato e assassinato, e a distanza di quattro anni da quel tragico evento le
autorità statali ancora affermano con una loro versione ufficiale artefatta e
frappongono tutti i possibili ostacoli a nostri interessi.
Dunque importante continuare a esercitare la massima vigilanza e pressione
sulle autorità egiziane affinché a Patrick Zaky sia assicurato quantomeno il
legittimo diritto alla difesa.
La mozione che in maniera unitaria il partito democratico e lista civica
presentano chiedendo all'amministrazione di collaborare con le istituzioni
nazionali e internazionali è esattamente in linea con quanto esposto.
Ringrazio per la vostra attenzione.
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Consigliere Gori
Mi sono confrontato a Roma con una nostra parlamentare che mi aggiorna
tutte le settimane, il problema è che a parte lo stato con cui dobbiamo da
contrastare non è uno stato libero perché come avete visto c’è situazione
che non è delle migliori, lo Stato cerca in tutti i modi di poter porre fine a
questa ingiustizia solo perché ognuno di noi non ha la libertà di poter
esporre i propri pensieri e le proprie libertà, questa cosa ci turba e sono
d'accordo con voi per fare questa lettera e comunque posso garantire che la
parte del ministero degli Esteri si sta continuamente interessando anche a
questo caso.
Presidente
Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione.
- Consiglieri presenti: 16;
- Consiglieri votanti:
16;
- Consiglieri favorevoli:16.
L’atto è approvato all’unanimità.

13. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE - INTERROGAZIONE SU "TRANSITO VEICOLI PESANTI SUL
PONTE MEDICEO" PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CECILIA CAPPELLETTI
E DAL CONSIGLIERE VINCENZO LOBASCIO LEGA SALVINI PONTASSIEVE.
Sindaco
In merito all'interrogazione presentata dal capogruppo della Lega Salvini e
dal Consigliere Lobascio in merito al ponte mediceo faccio presente che
l'amministrazione comunale insieme all’amministrazione comunale di Pelago
perché il ponte unisce queste due amministrazioni, avevamo già attenzionato
il nostro ponte mediceo precedentemente rispetto alle attenzioni che sia
erano generate da parte di alcuni cittadini; ricordo che già nel 2017 le due
amministrazioni insieme hanno commissionato uno studio dal punto di vista
strutturale idraulico a cura del Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale dell'Università di Firenze, che sia nel 2018 che nel 2019 in
accordo con la soprintendenza abbiamo partecipato a una bando per reperire
finanziamenti per fare un intervento strutturato sul ponte, tra l'altro in
quell'occasione subito dopo ci siamo accorti insieme alla sovrintendenza che
il nostro ponte mediceo non risulta censito ai sensi della legge 1089 del 39,
una legge sui beni culturali dove sostanzialmente si prevede la schedatura
dei beni censiti, tanto è vero che abbiamo chiesto e concordato con la
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sovrintendenza di avviare un percorso di classificazione del ponte ai sensi
di questa legge di tutela. Sempre insieme all’amministrazione comunale di
Pelago.
Nel 2019 dopo lo studio abbiamo avuto un ulteriore contatto con il
Dipartimento di ingegnere civile dell’università di Firenze con cui siamo in
contatto continuo per quanto riguarda il nostro ponte; nel dicembre 2019
abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il sovrintendente non e con il
nostro funzionario responsabile che si occupa della nostra zona sempre
insieme alla amministrazione di Pelago e con la partecipazione
dell’università degli studi di Firenze per parlare insieme del nostro ponte, è
venuto fuori che il ponte non era classificato e censito ai sensi della 1089,
questo lo dico perché il fatto che un bene sia censito ai sensi della 1089 ci
aiuta moltissimo poter per ottenere finanziamenti per eventuali interventi di
tipo conservativo.
Nel dicembre 2019 abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici del
settore idraulica e sismica del genio civile; con questo volevo informare il
consiglio che già dal 2017 e poi a partire dal 2109 l’amministrazione di
Pontassieve insieme a quella Pelago ha iniziato un percorso di monitoraggio
costante rispetto al nostro ponte mediceo che non è terminato che continua,
ovviamente il corona virus ha un po' rallentato una serie di operazioni che
prima si potevano fare normalmente e che adesso comportano difficoltà
maggiori, perché certe cose non solo possibili, però questo è un lavoro che
sta andando avanti e l'abbiamo fatto attraverso il coinvolgimento delle
principali istituzioni che ci garantiscono anche le migliori competenze per
poter affrontare questo tema così importante.
Ripeto, siamo in contatto con l’Università degli Studi Dipartimento di
ingegneria civile e ambientale di Firenze, della sovrintendenza, del genio
civile che ci aiuteranno a capire quali saranno i provvedimenti che si
renderanno necessari.
Per quanto riguarda il limite del peso dei veicoli è fissato a 3,5 t, limite che
era già stato abbassato negli anni passati per tutelare il ponte, è un limite
che consente il passaggio di piccoli furgoni e autocarri, non è possibile
transitare sul ponte con mezzi pesanti, si sta parlando di piccoli furgoni che
riforniscono gli esercizi commerciali del borgo, tanto per farvi capire di
cosa si tratta; quindi già da ora anche con un SUV più pesante non è
possibile avvicinarsi al ponte, siamo già a un tonnellaggio minimo. Questo
giusto per dire di cosa si sta parlando
Per quanto riguarda il carnevale che viene citato nella mozione, a carnevale
c'è stata come sempre da parte della polizia municipale una verifica rispetto
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ai mezzi per permettere il passaggio che sarebbero passati sopra il ponte, e
dall’analisi delle carte di circolazione dei veicoli è risultato che questi
veicoli erano già sopra i limiti del carico senza considerare l'ulteriore
carico che poteva essere generato da ciò che viene montato sopra come
carrelli o altri mezzi e le persone.
Per questa ragione di un maggior rigore che ci siamo dati è stata deciso di
non superare il tonnellaggio previsto sull'attuale tratto, quindi c'è stata
questa decisione di deviare il percorso; gli altri anni c'erano rimorchi che
erano comunque contenuti perché un’analisi è stata sempre fatta, ma
quest'anno abbiamo deciso di iniziare anche su questi eventi eccezionali che
magari capitano una volta l'anno di applicare un maggior rigore rispetto alle
richieste per quanto riguarda la sicurezza.
Stiamo facendo e faremo perché non è un percorso finito, tutto quanto è
necessario per la tutela di questo bene in accordo con l'amministrazione
comunale di Pelago e coinvolgendo tutti gli enti che vi ho ricordato prima,
quindi indipendentemente dalle segnalazioni dei cittadini che noi
accogliamo sempre ma è da un po' di tempo quindi anche da molto prima che
noi ci stiamo occupando del nostro ponte su cui stiamo investendo risorse
per un monitoraggio capillare.
Consigliera Cappelletti
È chiaro che se un consigliere presenta un'interrogazione non è perché c'è
la vox populi che ha fatto presente che cadevano dei mattoni, il consigliere
presenta un’interrogazione perché vuole da parte dell'ente preposto risposte
precise e puntuali; e mi dispiace dire che a questa interrogazione oggi
pomeriggio non ci sono state risposte puntuali perché al di là del fatto che
il sindaco ci ha riferito che comunque ne stavano parlando, che comunque
l'amministrazione ne è a conoscenza, però a quattro domande puntuali, a
parte il peso consentito dei veicoli sul tratto del ponte mediceo non è stata
data risposta.
Sarà mia cura al di là delle voci che potranno ripetersi da parte dei cittadini
tenere sotto controllo lo stato di salute del nostro ponte mediceo, nonché i
provvedimenti che l'amministrazione riterrà opportuno prendere in futuro.
14. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 37 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE- INTERPELLANZA SU "GESTIONE RIFIUTI AER" PRESENTATA
DAL CAPOGRUPPO SIMONE GORI - MOVIMENTO 5 STELLE.
Consigliere Gori
Questa interpellanza viene fatta perché dopo che in consiglio comunale
abbiamo approvato all'unanimità il protocollo rifiuti zero, volevo capire
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quali erano le intenzioni per questa amministrazione, considerato che di
AER noi deteniamo il 45.87% e che comunque altri comuni all'interno di
AER avevano espresso il loro parere sull’uscita da AER per andare in ALIA.
Due comuni l’hanno già fatto e sia Rignano che Figline e Incisa sono andati
in ALIA ma mi pare che secondo me non hanno trovato quanto cercavano.
Alcune considerazioni, io avevo chiesto anche al Sindaco di Rufina prima
delle elezioni, avevo chiesto anche al segretario se c’era incompatibilità di
operato fra essere Sindaco e fare scelte così pesanti su AER, ma il
segretario di Rufina non risponde anche dopo la mia lettera al prefetto,
volevo capire quali saranno le prossime mosse per capire che fine farà AER,
perché comunque la raccolta dei rifiuti nei comuni gestiti da AER è a
macchia di leopardo perché in autonomia ognuno gestisce i propri ritiri e
praticamente viene fuori un turismo del rifiuto, perché in alcuni casi c’è il
porta a porta, in altri la chiavetta, etc. e i risultati fra comune e comune
sono molto diversi.
Poi la gestione di vari servizi come il porta a porta a Reggello per il 99% è
dato a cooperative esterne, che di fatto secondo me mettono in dubbio la
capacità imprenditoriale di chi gestisce AER, e non voglio qui essere
cattivo, ma se andiamo a dare servizi in appalto a cooperative cercando di
risparmiare, qualcosa non torna perché l’unico risparmio che possiamo fare
è sul personale; ma risparmiando sul personale non che un ente pubblico
non è che può fare strozzinaggio sui dipendenti perché le cooperative hanno
un costo minore come operai al contrario del costo diretto dell’operaio di
AER.
In questo momento di emergenza spero che le attrezzature che sono state
date alle cooperative siano in grado di garantire l’incolumità dei dipendenti
che spesso avevano dotazioni molto scarse perché quando io in periodo
estivo sono nel comune di Reggello ho notato che a differenza dei
dipendenti AER le cooperative avevano un abbigliamento e un modo di
gestire molto più scarso e scarno.
Chiedo al Sindaco di capire quale sarà la conduzione politica su AER per
capire nel miglior modo quali siano i vantaggi per stare in AER o andare in
ALIA o una gestione in house che secondo me come da tempo rivendico è la
migliore.
Assessore Boni
Rispondo io a questa interpellanza a nome dell’Amministrazione cercando di essere puntuale come
suggeriva prima la Consigliera Cappelletti.
I soci e nel caso specifico questa Amministrazione stanno valutando tutte le strade da perseguire
mettendo al primo posto quello che è il bene dell'azienda, dei soci pubblici e dei dipendenti. Come
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sappiamo non possiamo fare scelte senza tener conto delle conseguenze economiche a livello
aziendale ma anche le conseguenze sociali a livello salariale dei dipendenti.
In questo momento oltre a questo non possiamo non tenere conto delle diverse e mutate difficoltà
rispetto al conferimento rifiuti che si sono venute a presentare negli ultimi anni e che rischiano di
far ripagare ai cittadini i ritardi su scelte strategiche e industriali che avrebbero accolto quello che è
il principio di prossimità che è da sempre un caposaldo dell’indirizzo europeo sul tema della
gestione dei rifiuti.
Per quanto concerne il piano industriale di AER, questo è in corso di elaborazione e all’interno di
esso AER sta valutando un confronto tecnico ed economico rispetto alla possibilità di mantenere lo
status quo aziendale oppure decidere sinergie con altre aziende.
Ci tengo comunque a ribadire che anche in questo caso il tema dei conferimenti avrà una grossa
incidenza rispetto a eventuali economie, non c’è solo il tema di fare economia sul lavoro ma c’è
anche un tema di quanto costa conferire un rifiuto all’impianto. E questo avrà una grossa incidenza
su quelle che potranno essere le economie che emergeranno da tale confronto.
Di fatto questo tema del conferimento è anche determinante per lo sviluppo territoriale di una
economia circolare vera che riesca a chiudere veramente il cerchio e non sia solo di facciata perché
laddove non c’è industria non esiste economia circolare.
In quest’ottica si collocheranno interventi, abbiamo chiesto ad AER di tenerne conto, a noi cari
quali il centro di riuso e altre iniziative allo studio, ma visto il quadro in cui l’azienda è chiamata a
lavorare non riteniamo opportuno forzare sull’acceleratore, ma preferiamo essere pronti a cogliere
le opportunità che la tecnologia e l’innovazione nel settore dei rifiuti ci presenteranno.
Per quanto riguarda la dimensione ottimale di ambito questa non spetta a noi definirla.
Consigliere Gori
Ringrazio l'Assessore per la risposta, speravo in un più deciso intervento, non con una gamba di qua
e una di là, pensavo ci fosse già un piano o qualcosa per poter essere più indirizzato su una via o su
un’altra.

15. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE- MOZIONE SU "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA' PEDONALE DI VIA L. GORI", PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
CAPOGRUPPO SIMONE GORI - MOVIMENTO 5 STELLE.
Consigliere Gori
Solo per far notare all’Assessore Pratesi a cui già altre volte avevo parlato di questa situazione che
era stata rimandata, perché c’erano da fare i lavori per la pista ciclabile, la pista è stata fatta ma gli
interventi per cui i marciapiedi erano stati progettati e poi variati, come ho scritto nella mozione,
che erano variati anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si è dimostrato che in realtà
all'interno del passaggio pedonale che io ho fotografato in via Gori a fianco del ponte nuovo, ci
rimane sempre uno scalino di 5-6 centimetri, me ne sono accorto un giorno passando in auto perché
un anziano che portava la moglie in carrozzina non riusciva a farla salire.
Io mi sono fermato e mi sono accorto che lo scalino non è andato a zero come era stato previsto,
spero sia solo questo e spero che tutti gli altri interventi che sono stati fatti siano stati fatti a regola
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d’arte per il capitolato, visto che andando per l’abbattimento delle barriere architettoniche c’è un
costo ridotto in IVA per quanto riguarda tutto l’atto.
Chiedo quindi al Sindaco di dare seguito immediatamente a un controllo su tutti gli scivoli realizzati
e di apportare le dovute modifiche affinché tutti ne possano usufruire senza ostacoli; avendo anch'io
un disabile in famigli vi dico che i 5 centimetri a volte sono veramente insormontabili.
Consigliera Maurri
Volevo prendere la parola nome della lista civica ma anche a nome della
maggioranza, ci allineiamo con la proposta del consigliere Gori, volevamo
solo fare una piccola precisazione e nel caso proporre un emendamento di
dispositivo, in quanto confrontatoci con l'Assessore Pratesi su quel progetto
gli attraversamenti pedonali non furono considerati all'interno di quel
progetto per la scarsezza di risorse; ci sono anche altri attraversamenti
pedonali che andranno rivisti e controllati.
Quindi la proposta di emendamento sarebbe nel dispositivo di dare seguito
non appena possibile, viste le attuali condizioni che stiamo vivendo, a un
controllo di tutti gli scivoli e apportare le eventuali modifiche e
integrazioni al progetto.
Concordiamo con il consigliere Gori sulla necessità di fare questo controllo
al più presto.
Consigliere Gori
Io accetto l’emendamento, solo che ho detto che non era per i passaggi
pedonali ma nella disposizione era per l'abbattimento delle barriere, perché
quando c’è un passaggio pedonale c’è un abbattimento automatico delle
barriere, non è che era da rifare il passaggio pedonale, era semplicemente di
portare il marciapiede a livello zero della strada.
In questo caso non è stato fatto perché quando fu fatto il marciapiede
probabilmente pensavano che le strisce pedonali poi fossero rialzate, in
realtà lo sono ma non sono state ulteriormente rialzate e il marciapiede
doveva andare logicamente a zero, come sicuramente va a zero su altri
scivoli e su altre situazione come in via Luigi Gori e via Monzecchi dove
era stato fatto per questa cosa.
Quindi non era specifico sugli attraversamenti ma era sul marciapiede,
perché dal marciapiede ogni volta che c’è un attraversamento o qualcosa che
deve andare a zero dovrebbe andare a zero e non rimanere a 5 centimetri;
questo è quanto avevo chiesto, comunque va bene l’emendamento.
Presidente
Procediamo con la votazione dell’emendamento:
- Consiglieri presenti:16;
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-

Consiglieri votanti:
Consiglieri favorevoli:

16;
16;

-

Emendamento alla mozione votato all’unanimità dei 16 Consiglieri presenti e votanti.

-

Votiamo ora tutto il testo. Atto approvato all'unanimità.

16. UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE-MOZIONE SU "INSTALLAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI
COMUNALI DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI", PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO SIMONE GORI MOVIMENTO 5 STELLE.
Consigliere Gori
Vista la situazione attuale ritiro la mozione anche se faccio una tirata di
orecchie al Sindaco perché dal 26 febbraio 2019 non è stato montato un solo
defibrillatore. Comunque la riproporrò per il prossimo anno scolastico;
questa la ritiro.
17 UFFICIO DEL CONSIGLIO ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE- MOZIONE SU "MESSA IN SICUREZZA DI PASSAGGI PEDONALI
PERICOLOSI CON NUOVE ILLUMINAZIONI E SISTEMI DI RICHIAMO
DELL'ATTENZIONE
DEI
VEICOLI
IN
TRANSITO NEL COMUNE DI
PONTASSIEVE", PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CAPOGRUPPO SIMONE
GORI - MOVIMENTO 5 STELLE.
Consigliere Gori
Anche questa era stata fatta perché avendo rifiutato la mozione che avevo
fatto io con l’allora capogruppo Mannelli che mi diceva che c’era già un
progetto della polizia municipale che comunque avrebbe soddisfatto le
esigenze che avevo presentato io, che non sono state soddisfatte, ma non è il
momento adesso di stare a perdere forze ulteriori per pensare agli
attraversamenti; lo ritiro e lo riproporrò più avanti.
Presidente
La seduta è tolta.
Consigliere Tagliati
Mi ricollego a quanto ha detto la nostra Sindaco all'inizio riguardo alla situazione del momento
storico attuale e quindi si vuole fare una proposta come lista civica. È chiaro che stiamo vivendo un
momento storico unico nella sua drammaticità, e questo è chiaro…
Consigliere Cappelletti
Perché non è stato fatto quando ci sono state le comunicazioni dei consiglieri?
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Consigliere Tagliati
Ha ragione, è cercavo una forma più adatta per poterlo inserire; se posso
concludere, se però mi viene detto che non è possibile farlo, chiedo
conferma se posso continuare, altrimenti automaticamente lo farò in seguito;
qualcuno mi può dire se posso continuare? Grazie.
Presidente
In effetti c’era il momento per i consiglieri.
Segretario
Se non c’è accordo fra i capigruppo non può più intervenire.
Consigliere Cappelletti
La mia era una domanda perché non sapevo di cosa si stesse parlando…
Consigliere Tagliati
Non era niente di strumentale però mi rendo conto che doveva essere
inserito nella parte inziale delle comunicazioni, ma essendo andati avanti
aspettavo uno spazio per inserirmi. Comunque nessun problema ne parlerò
in altra occasione.
Intervento
Scusate ma non può presentare una risoluzione?
Segretario
Ma non sappiamo nemmeno il contenuto del documento…
… sovrapposizioni…
Segretario
Se c’è una proposta ha un senso; la
decidono loro…

faccia conoscere ai capigruppo e poi

Consigliere Canestri
Chiedo ai capigruppo Cappelletti e Gori di dare l’autorizzazione, Nenci si è
già espresso, perché il Consigliere Tagliati sarebbe dovuto intervenire in
merito ai punti all’O.d.G. ritirati, e per non prendere troppo tempo avrebbe
voluto intervenire nel rispondere ai punti ritirati, ma essendo stati ritirati è
rimasto con questa cosa da dire, quindi chiediamo ai capigruppo
l’autorizzazione a farlo intervenire ora.
Consigliere Donnini
Per me va bene…è
virus…

una proposta che viene fuori dall’emergenza corona

27

Comune di Pontassieve
Ufficio del Consiglio
Consigliere Gori
La prossima volta magari prestate attenzione perché c’è un regolamento da
rispettare; comunque per me può parlare, però c’è una logica da seguire.
Consigliere Cappelletti
Mi associo a quanto detto dal Consigliere Gori, c’è una logica, c’è un
regolamento da seguire, per me va bene ma se fa riferimento a un atto
ritirato non ha nemmeno senso la proposta perché l’atto a cui si doveva
agganciare è stato ritirato, però se è una dimenticanza rispetto a un
intervento fatto all'inizio anch'io do il consenso.
Consigliere Canestri
Era un intervento per ottimizzare i tempi…
Consigliere Tagliati
Mi scuso, presterò più attenzione e resterò nelle comunicazioni riguardanti i
consiglieri; era solo, ricollegandomi a quanto detto dalla Sindaca all'inizio,
come lista civica ci sentivamo in questo momento storico drammatico, siamo
ancora in emergenza anche se ci sono segnali incoraggianti, ci volevamo
unire al coro delle voci istituzionali e non per invitare tutti i cittadini a
rispettare le normative in vigore e restare in casa.
Comunque ci sentivamo di andare oltre e proporre al Sindaco e alla giunta
comunale l’individuazione a emergenza terminata di un luogo o parco della
memoria di ricordo per i nostri cittadini deceduti, un luogo di silenzio e
commemorazione, un luogo da individuare nel nostro territorio per
esprimere il messaggio e poter ricordare non solo coloro che non ce l’hanno
fatta e sono deceduti in solitudine ma anche per ricordare l'impegno e la
dedizione dei volontari, personale sanitario e forze dell'ordine e dei
lavoratori nei servizi essenziali.
Tutto questo da valutare in un secondo momento nei modi e nei tempi che
saranno più opportuni. Vi ringrazio e mi scuso per essere uscito dal
protocollo.
Presidente
Alle ore 17 termina la seduta del Consiglio Comunale.
Presidente
Sono le ore 17:00 termina il Consiglio Comunale.
_________________________________________________________________________________
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La Presidente Martina Betulanti esaurito l’O.d.G. alle ore 17:00 scioglie la seduta del
Consiglio Comunale del 7/04/2020.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

La Presidente del Consiglio
Martina Betulanti
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