COMUNE DI PONTASSIEVE
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE
CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 9 APRILE 2019
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 9 (nove) del mese di APRILE alle ore 21:20,
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:

N.

Servizio Proponente

1

UFFICIO DEL CONSIGLIO

2

UFFICIO DEL CONSIGLIO

3

UFFICIO DEL CONSIGLIO

4

SERVIZIO
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED
EDILIZA PRIVATA

5

SERVIZIO
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED
EDILIZA PRIVATA

6

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E SPORT

7

SERVIZIO

Oggetto
ART.58 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE-APPROVAZIONE PROCESSO
VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 28
MARZO 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.
VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO
URBANISTICO PER NUOVO AMBITO RESIDENZIALE
“P14-DON MAESTRINI” NEL CAPOLUOGO – PRESA
D’ATTO MANCATE OSSERVAZIONI, CONCLUSIONE
DEL
PROCESSO
DECISIONALE
DI
VAS
E
APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32
L.R. 65/2014.
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE ED AL
REGOLAMENTO URBANISTICO PER NUOVO AMBITO
“S10-POLO AGROALIMENTARE” IN FRAZIONE DI
SIECI – AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 17 L.R. 65/2014 .
AGGIORNAMENTO
DELLA
TAVOLA
GRAFICA
COMPARTO
"CAPOLUOGO"
DEL
PIANO
REGOLATORE CIMITERIALE APPROVATO CON
DELIBERA C.C. N.69/2001 E SUCCESSIVA VARIANTE
APPROVATA CON DELIBERA C.C. N.79/2014 IN
CONFORMITÀ A QUANTO RIPORTATO NELLA
TAVOLA D3.1 "SISTEMA INSEDIATIVO PONTASSIEVE"
DEL RUC VIGENTE.
PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO A
1

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED
EDILIZA PRIVATA
8

FINANZIARIO

UFFICIO DEL CONSIGLIO
9

10

UFFICIO DEL CONSIGLIO

PROGETTAZIONE UNITARIA "P5 - AMPLIAMENTO
CIMITERO MISERICORDIA" NEL CAPOLUOGO – P.E.
2018/57 - ADOZIONE AI SENSI ART. 111 L.R. 65/2014.
ART. 175 TUEL - VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021.
ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE –
INTERROGAZIONE
SU "GESTIONE IMPIANTI
SPORTIVI COMUNE DI PONTASSIEVE" PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI DEL GRUPPO CONSILIARE DEL
MOVIMENTO 5 STELLE SIMONE GORI E CLAUDIO
CHERICI.

ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE –
INTERROGAZIONE
SU "MOZIONE INCONTRI
PROTETTI FRA MINORI E GENITORI " PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI DEL GRUPPO CONSILIARE DEL
MOVIMENTO 5 STELLE SIMONE GORI E CLAUDIO
CHERICI .

L’avviso di convocazione Prot. n.8659 del 3 Aprile 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 Cons. Fantini Luigi nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Assiste i lavori del Consiglio il Vice Segretario Generale, Dott. Francesco Cammilli.
Alla seduta sono presenti i consiglieri:
1. Sindaco Marini Monica
2. Pagni Maria Cristina
3. Zama Camilla
4. Mannelli Mauro
5. Cresci Mattia
6. Betualanti Martina
7. Giorgi Gloria
8. Donnini Daniele
9. Fantini Luigi
10. Tomaselli Letizia
11. Canestri Mattia
12. Gori Simone
13. Cherici Claudio
14. Borgheresi Alessandro.
Risultano quindi assenti alla seduta i Consiglieri: Fabbrini Samuele, Amabile Antonio, Colombo
Silvia. Entrano durante la seduta i Consiglieri Letizia Tomaselli e Martina Baulanti.
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Sono presenti inoltre:
- Presente: la Rappresentante della Consulta degli Stranieri: Sig.ra Judith Ngome Ekwele.
- Assessori presenti: Filippo Pratesi, Marco Passerotti, Cinzia Frosolini e Jacopo Bencini.
- Assessori assenti: Carlo Boni.
______________________________
Inizia la seduta del Consiglio Comunale di Pontassieve del 9 Aprile 2019.
Presidente
Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale del 9 Aprile 2019; prego il Vice Segretario per l'appello.

Appello del Vice Segretario Generale Francesco Cammilli.
Consiglieri presenti a inizio seduta: n. 12 presenti e n. 5 assenti, la seduta è valida.
Presidente
Abbiamo il numero legale, possiamo iniziare i lavori.
Signori in piedi per l’inno nazionale.
Inizia la seduta del consiglio comunale del 9 aprile 2019, prego segretario per l'appello.
12 consiglieri presenti, 5 assenti. Dichiaro aperta la seduta.
Presidente
Per le comunicazioni vi comunico soltanto che questo è l'ultimo consiglio ufficiale salvo emergenze
o cose particolari, probabilmente dovremo farne uno per il bilancio consuntivo entro la fine di aprile
però sarà destinato solo a quell'argomento.
Le comunicazioni mie, dei consiglieri e del sindaco, d'accordo con i capigruppo le mettiamo alla
fine dell'ordine del giorno di oggi.
1. Approvazione processo verbale della seduta consiliare del 28 Marzo 2019- nomina
scrutatori.
Presidente
Metto in approvazione il processo verbale della seduta del 28.03.19.
Non ci sono osservazioni da parte dei consiglieri, il Presidente Fantini dichiara il verbale della
seduta consiliare del 28.03.2019 approvato all’unanimità con 11 voti favorevoli e l’astensione dal
voto del Consigliere Maria Cristina Pagni (PD).

Punto 4 Servizio pianificazione territoriale ed edilizia privata variante semplificata al
regolamento urbanistico per nuovo ambito residenziale “P14- don Maestrini” nel capoluogo –
presa d’atto mancate osservazioni, conclusione del processo decisionale di VAS e
approvazione definitiva ai sensi dell'art. 32 l.r. 65/2014.
Sindaco
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Come dice il titolo di questo punto si tratta di una presa d'atto sulle mancate osservazioni e
conclusione della procedura di VAS che interessa una variante con cui si introduce questo
ambito a progettazione unitaria che consente di recuperare l'area Don Maestrini che era
caratterizzata da un ex impianto sportivo dismesso da molto tempo; si tratta di 2100 m quadri
con 16 unità abitative di tipologia bifamiliare e tri familiare, per ricordare al consiglio quale
era il punto. Però l'oggetto di questa votazione riguarda una presa d'atto di mancate
osservazioni.
Presidente
Se non ci sono interventi metto in votazione.
- Consiglieri presenti: 12;
- Consiglieri astenuti:
- Consiglieri votanti:

1 (Borgheresi Forza Italia);
11;

- Consiglieri favorevoli: 9;
- Consiglieri contrari:

2 (Gori e Cherici M5S).

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza;
Per l'immediata esecutività stessa votazione; contrari i Consiglieri Gori e Cherici, astenuto il
Consigliere Borgheresi. L’atto è immediatamente eseguibile.
Punto 5 Servizio pianificazione territoriale ed edilizia privata variante al piano strutturale ed
al regolamento urbanistico per nuovo ambito “S10-polo agroalimentare” in frazione di Sieci –
avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 l.r. 65/2014.
Sindaco
È un atto molto importante questo intanto perché si tratta di una variazione del nostro strumento
urbanistico ma soprattutto perché interessa una delle aziende più importanti che abbiamo sul nostro
territorio e che ha scelto già qualche anno fa nel 2016 di spostare e investire sulla nostra frazione
spostando tutto il settore amministrativo dell'azienda stessa da Firenze spostandolo tutto su Sieci
con addirittura uno spostamento di 60 dipendenti che sono venuti a lavorare sul nostro territorio;
questo è stato già un primo passo importante rispetto all'affermazione della scelta di questa azienda
di investire sul territorio di Pontassieve e concentrare tutta la parte importante della governance
dell'azienda mantenendo semplicemente una sede di rappresentanza su Firenze.
Questa scelta viene confermata ancora da un ulteriore investimento che questa azienda sceglie di
fare sempre nella frazione di Sieci vicino al centro aziendale e alla cantina e che noi oggi
esaminiamo attraverso questa variante che viene proposta al consiglio, anzi è l'avvio del
procedimento della variante che viene proposta a questo consiglio che è finalizzata alla
realizzazione di una struttura a frantoio e magazzino a cui verranno destinate tutte le produzioni di
olio dell'azienda.
Infatti l’azienda sta puntando su un olio di alta qualità chiamato Laudemio, un olio che veramente
rappresenta un’eccellenza e l'intenzione dell'azienda è quella di produrlo all'interno di questo
frantoio utilizzando tutti gli oliveti a disposizione dell'azienda stessa ma non solo perché sta
investendo anche su nuove colture di oliveti sia sul nostro comune che sui comuni limitrofi che
saranno destinati alla produzione di olio di alta qualità che verrà prodotto in questo frantoio.
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La scelta di puntare sull'olio è una scelta che condividiamo perché va anche a tutela del nostro
territorio perché le colture a olivo sono una caratteristica prevalente nel nostro paesaggio e
sicuramente sono anche la tipologia di coltura che forse ha meno impatto, anzi che non lo ha, a
volte sentiamo discutere su come vengono coltivate le vigne, su sistemi meccanizzati per produrre
vino, in questo caso invece siamo di fronte a una inversione nel senso che l'azienda sceglie di
investire sull'olivo, sull'olio in particolare e quindi in qualche modo va in una direzione che
salvaguardia il nostro paesaggio.
A questo frantoio saranno destinate tutte le produzioni dell'azienda anche quelle fuori dal nostro
territorio e quello limitrofo, andrà a sostituire il frantoio di Camperiti che è quello attualmente
esistente vicino alla villa della famiglia stessa, probabilmente anche per difficoltà di viabilità e di
spazio insufficiente, perché una delle scelte di questa utilizzazione è sicuramente l'ubicazione che
andrebbe a collocarsi fra il futuro insediamento Tod’s e il depuratore e quindi una ubicazione vicina
al centro aziendale e alla cantina recentemente ampliata e in più sfrutterà per l'accesso la viabilità
esistente, e un altro dei motivi della scelta è la facilità con cui si arriva a quest'area dalla viabilità
principale rispetto a una destinazione più decentrata.
Questo frantoio non sarà limitato all'uso dell'azienda ma sarà a disposizione anche dei piccoli
produttori, la struttura sarà costituita da un piano interrato e un piano fuori terra, l’altezza massima
stabilita è 7 metri e mezzo, il totale dei metri cubi ammonta a 83.000 e 8000 m quadri di superficie
coperta.
La procedura prevede comunque, siccome si tratta di una variante non semplificata ma di una
variante normale che segue le procedure normali prevederà la procedura di copianificazione
regionale perché si tratta di un terreno al di fuori del sistema insediativo, ovvero del territorio
urbanizzato.
Il frantoio viene realizzato nella parte più vicina alla strada statale, invece nella parte più vicina al
fiume di fatto è già stato realizzato con un'altra procedura un deposito per il residuo del legname e
delle potature che l'azienda produce, quindi è una sorta di economia circolare in questo senso
perché tutte le potature che l'azienda produce vengono poi utilizzate per alimentare una centrale a
biomassa che di fatto rende l'azienda autosufficiente dal punto di vista energetico.
La politica dell'azienda è stata quella di puntare sulla produzione dell'olio di alta qualità che sembra
già da adesso stia andando molto bene sull'esportazione, quindi è un settore in piena espansione.
Noi oggi avviamo il procedimento della variante per la VAS, è una variante ordinaria che andrà in
conferenza di copianificazione dove verranno affrontati i vari temi che riguardano la delicatezza
stessa dell'area che però di fatto sono già stati inquadrati come temi risolvibili.
L'interesse pubblico dell'intervento in questo caso c'è perché oltre ad avere un'azienda che investe
su questo territorio che è un investimento che si traduce in un aumento dei posti di lavoro sia
immediato rispetto alla realizzazione del frantoio, sia futuro perché l'azienda sta crescendo da ogni
punto di vista, abbiamo anche la cessione, che poi è l'atto approvato nel precedente consiglio dove
c'è stata la cessione di alcune aree, due di particolare interesse pubblico, una è la fascia collocata
lungo la strada statale aretina che ci riserviamo di poter utilizzare in futuro per realizzare un
percorso pedociclabile lungo la statale, l'altra è lungo il fiume che ci interessa per la realizzazione
del progetto della ciclopista dell'Arno, sentiero della bonifica, che la regione ci ha recentemente
finanziato.
Consigliere Gori
Una domanda, non ho capito, oltre al frantoio ci va anche una centrale a biomassa?
Sindaco
Lì oltre al frantoio che deve essere ancora realizzato c'è un'area di stoccaggio del materiale che poi
verrà trasformato in cippato e utilizzato per alimentare la centrale a biomassa che si trova da un'altra
parte vicino all'azienda, nella parte sopra la ferrovia, che già esiste ed è in funzione da qualche
anno.
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Presidente
Se non ci sono interventi metto in votazione.
- Consiglieri presenti: 13;
- Consiglieri astenuti:

3 (Gori e Cherici M5S, Borgheresi Forza Italia);

- Consiglieri votanti:

10;

- Consiglieri favorevoli: 10;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
Per l'immediata esecutività stessa votazione, 3 Consiglieri astenuti Gori, Cherici e Borgheresi.
L’atto è immediatamente eseguibile.
Punto 6 Servizio pianificazione territoriale ed edilizia privata piano attuativo relativo
all'ambito a progettazione unitaria "P5 - ampliamento cimitero misericordia" nel capoluogo –
p.e. 2018/57 - adozione ai sensi art. 111 l.r. 65/2014.
Assessore Pratesi
Cercherò di riassumere quanto in commissione è stato esposto con maggiore dettaglio dalla P.O. al
patrimonio; voi sapete che i nostri cimiteri sono normati dal piano regolatore cimiteriale e per
quanto riguarda la geometria degli interventi anche da regolamento urbanistico; nel 2014 è stata
fatta una variante al piano regolatore cimiteriale a seguito di un dibattito di cui abbiamo parlato
anche noi che ha portato a una modifica delle quantità numeriche relative alle sepolture, agli ossari
e ai loculi; in quell’occasione la variante cimiteriale richiamava il RUC ma non era stata
espressamente modificata la tavola grafica, quindi si dava per scontato che il nuovo piano
regolatore cimiteriale richiamando il RUC automaticamente ampliasse e modificasse il margine
dell'area in cui doveva essere realizzato cimitero.
In realtà siccome all'atto successivo sarà necessario discutere del piano attuativo di tale
ampliamento, è necessario rimettere a posto la cartografia per rendere coerente il piano regolatore
cimiteriale con quello urbanistico quindi si chiede sostanzialmente al consiglio di deliberare
l'aggiornamento cartografico della tavola di cui sono presenti gli allegati nella delibera.
Consigliere Borgheresi
Solo per dire questo che questo punto era uno di quelli su cui noi avevamo lavorato e concluso la
scorsa legislatura e quindi arrivati in fondo a questo e concludere con un ampliamento del cimitero
che era stata una delle questioni che abbiamo affrontato e cercato di risolvere, ci fa particolarmente
piacere.
Prendiamo atto che il progetto è andato avanti e che fortunatamente a Pontassieve c'è ancora il
diritto di scegliere dove poter essere sepolti, visto che altrimenti il cimitero non avendo questo
ampliamento e portando avanti l'iter burocratico per averlo, non c'era possibilità che farsi seppellire
sui cimiteri comunali mentre invece noi oggi di fatto abbiamo portato avanti questo e pensiamo che
sia una possibilità data cittadini di scegliere dove poter essere sepolti.
Presidente
Metto in approvazione.
- Consiglieri presenti: 13;
- Consiglieri astenuti:

2 (Gori e Cherici M5S);
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- Consiglieri votanti:

11;

- Consiglieri favorevoli: 11;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
Per l'immediata esecutività stessa votazione, astenuti i Consiglieri Gori e Cherici. L’atto è
immediatamente eseguibile.
Punto 7 Servizio lavori pubblici, patrimonio e sport aggiornamento della tavola grafica
comparto "capoluogo" del piano regolatore cimiteriale approvato con delibera c.c. n. 69/2001
e successiva variante approvata con delibera c.c. n. 79/2014 in conformità a quanto riportato
nella tavola D3.1 "sistema insediativo Pontassieve" del RUC vigente. 8 finanziario art. 175
TUEL - Variazione al bilancio di previsione 2019/2021.
Assessore Pratesi
Questo è il piano attuativo che consegue a quanto deliberato in precedenza, del progetto ne abbiamo
preso visione commissione con i presenti, si tratta di un intervento che prevede l'ampliamento del
cimitero della misericordia sulla sinistra entrando, ci sarà un'estensione dello spazio relativo
all'inumazione a terra ed è prevista la realizzazione di loculi e ossari.
Non mi dilungo sui dettagli del progetto perché sono già stati commentati, ricostruisco un po' la
storia, ricordo che la variante del 2014 fu votata all'unanimità dal consiglio comunale e c'era una
volontà comune di risolvere un problema che era in atto.
nella proposta di tale piano mi preme spiegare alcune cose, perché nella delibera di fatto si propone
di adottare il piano attuativo con delle condizioni che fanno riferimento agli allegati, quindi mi fa
piacere dirlo perché poi i tecnici l'hanno fatto a tutela del consiglio perché nella richiesta del piano
veniva richiesto un ampliamento fino a 225 loculi quando l'accordo concluso nel 2014 fissava in
220 il numero.
Nella convenzione iniziale erano 200 perché si era detto 400 di cui 200 già realizzati, poi in fase di
costruzione della delibera del 2014 andando a ricontare ne erano stati fatti 180 quindi si trova nella
delibera del 2014 una nota correttiva che dice 400 di cui 180 realizzati portando la capacità a 220,
ma non 225; sono dettagli poco importanti ma giusto per rispettare quanto stabilito dalla precedente
delibera del consiglio il richiamo dei tecnici rimanda a quei numeri e quindi le inumazioni sono in
numero proporzionale secondo la percentuale fissata dalle tabelle, quindi c'è un numero a cui fanno
riferimento.
Rispetto alle condizioni c'è il parere positivo però viene specificato che dovrà essere chiesto parere
alla ASL e all'autorità di bacino perché ci sono questioni igienico sanitarie e anche per la modifica
del versante di tipo idraulico. Viene quindi richiesto di fare un'analisi specifica di tipo idraulico per
quanto riguarda le acque che devono essere convogliate, ci sono due fossi intorno, sono dettagli
oggetto di discussione con la misericordia stessa ma sono importanti per non andare a
sovraccaricare il reticolo idrografico esistente.
Era per spiegare un attimo queste condizioni che conseguono la discussione fatta tra gli uffici e la
misericordia però la proposta al consiglio è di adottare il piano attuativo proposto come da tavole
allegate.
Presidente
Se non ci sono interventi metto in approvazione.
- Consiglieri presenti: 13;
- Consiglieri astenuti:

2 (Gori e Cherici M5S);

- Consiglieri votanti:

11;
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- Consiglieri favorevoli: 11;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
Per l'immediata esecutività stessa votazione, astenuti i Consiglieri Gori e Cherici. L’atto è
immediatamente eseguibile.
Punto 8. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021.
Assessore Bencini
Con questa variazione che è stata approvata in prima commissione in modo unanime la scorsa
settimana si vanno a ad ascrivere a bilancio delle novità che sono sopraggiunte, tutte
tendenzialmente positive; in sintesi si modifica la ripartizione della spesa rispetto al risanamento
della frana di Santa Brigida, cioè rispetto al finanziamento che è stato ottenuto dalla regione
Toscana.
Questa modifica a bilancio deriva da una modifica nel cronoprogramma degli interventi, il
finanziamento viene erogato in parte nel 2019 e in parte nel 2020 perché parte del lavoro, ora che
esiste un cronoprogramma, è stato fisicamente spostato a una fase successiva.
L'intervento riguarda 12 famiglie di Santa Brigida, il 6 marzo scorso c'è stata una riunione operativa
in regione, ero presente io insieme al tecnico Carli dove è stato presentato il cronoprogramma degli
interventi quindi su € 575.000 di intervento totali, 345.000 vengono spostati al 2020. Questo non è
un posporre l'intervento in alcun modo ma solo per dare coerenza alla scrittura di bilancio rispetto
alla cantierizzazione dell'intervento.
Viene poi inserito a bilancio un contributo che arriva dal Gal start per la ristrutturazione degli uffici,
si dice in delibera che è la sede del SAS e dell'unione dei comuni, ma per spiegarvi si parla della
parte del sociale della palazzina di fronte a noi in piazza Vittorio Emanuele II e sono € 245.000 che
transitano al nostro bilancio per la ristrutturazione di un immobile che ospita gli uffici del SAS e
dell’unione di comuni ma da sempre di proprietà del comune Pontassieve.
Vengono poi previsti a bilancio stanziamenti per la contabilizzazione dell'operazione di permuta
che il consiglio comunale ha deliberato la scorsa seduta con delibera 21 del 28 marzo, ricordate la
permuta di terreni che permette all’azienda vitivinicola Frescobaldi di attuare parte dell’intervento
che è stato prima descritto e per il quale il comune cede due particelle e in cambio acquisisce vari
altri terreni, uno scambio alla pari in termini di valori, quindi quando si dice contabilizzare
l’intervento si intende mettere a bilancio e certificare la permuta in valore sul patrimonio scrivendo
cosa c’è in uscita e cosa c’è in entrata.
Passo alla parte corrente; siamo più o meno “obbligati” a fare un ulteriore prelievo dal fondo di
riserva quest'anno di € 32.000, il fondo riserva l'abbiamo già toccato più volte però ci preoccupa
meno del previsto questo prelievo perché di questi € 32.000 in realtà solo 15.000 servono
inevitabilmente per una questione di franchigie e di mancanza di risorse per andare a finanziare
situazioni probabilmente non finite bene a favore dell'ente; lo scorso consiglio comunale vi ho
portato un quadro della situazione dove si vede che per quanto spesso siamo a parlare di franchigie
poi in realtà non siamo messi male dal punto di vista di cosa si vince e cosa si perde in queste
situazioni.
Altri € 15.000 li prendiamo dal fondo di riserva a seguito del decreto di indizione delle elezioni
comunali che quest'anno prevede una ripartizione tendenzialmente inedita che non corrisponde alla
stima fatta sulle elezioni del 2014 per quanto riguarda l'ufficio anagrafe e per quanto riguarda
l'erogazione di risorse per il sostegno economico di un eventuale ballottaggio nel comune a seguito
delle elezioni del 26 maggio prossimo.
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Ricordo che la parte del ballottaggio come tutte le elezioni municipali sono al 100% a carico
dell'ente, servivano 15 mila euro da scrivere ora al bilancio e pertanto le mettiamo; vedremo poi
come vanno le elezioni del 26 maggio e se non ci sarà bisogno del ballottaggio questi soldi
rientreranno nel fondo di riserva, altrimenti li utilizzeremo, però era responsabile e dovuto
ascriverle a bilancio.
Presidente
Se non ci sono interventi metto in approvazione.
- Consiglieri presenti: 14;
- Consiglieri astenuti:
- Consiglieri votanti:

1 (Borgheresi Forza Italia);
13;

- Consiglieri favorevoli:11;
- Consiglieri contrari:

2 (Gori e Cherici M5S)

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
Per l'immediata esecutività stessa votazione, astenuto il Consigliere Borgheresi, contrari Gori e
Cherici. L’atto è immediatamente eseguibile.
Punto 9. Ufficio del consiglio art. 36 del regolamento del consiglio comunale – interrogazione
su "gestione impianti sportivi comune di Pontassieve" presentata dai consiglieri del gruppo
consiliare del movimento 5 stelle Simone Gori e Claudio Cherici.
Consigliere Cherici
Dopo la mozione che era stata approvata all'unanimità nell'ottobre 2016 da questo consiglio dove si
chiedeva impegnare l'amministrazione e il sindaco a dare la possibilità a tutte le società sportive del
territorio di rendere visibili sul sito del comune gli orari oltre alle quote di partecipazione e alla
descrizione delle singole discipline sportive pubblicando anche gli orari di utilizzo delle palestre
comunali, siccome non abbiamo ricevuto notizie al riguardo, questa richiesta era stata approvata
all'unanimità dal consiglio, chiediamo quanto è stato fatto dal 2016 ad adesso per dare seguito a
questa mozione.
Sindaco
Scuso l'assenza dell'assessore Boni per motivi di salute e rispondo io all'interrogazione. Questa cosa
per un difetto di comunicazione fra uffici di cui ci assumiamo la responsabilità ha provocato un
ritardo nell'avanzare le richieste per quanto riguarda i dati evidenziati nell'interrogazione riguardo le
quote delle associazioni sportive, iscrizioni, orari, eccetera; siccome abbiamo tardato a causa di
questo errore di comunicazione li abbiamo mandati con ritardo e stanno arrivando adesso; non sono
ancora completi ma appena lo saranno ci prendiamo l'impegno di pubblicarli sul sito dando quindi
indicazioni agli uffici di effettuarne la pubblicazione appena saranno completi; l'impegno è a fare
questa operazione entro la fine dell’anno.
Il sito non è stato possibile realizzarlo a causa della mancanza di risorse o quanto meno per la scelta
di destinare le risorse a situazioni che erano al momento più urgenti sia per la scuola che per lo
sport; questo non vuol dire che questo obiettivo non sia da noi condiviso, ma la realizzazione di un
sito richiede due tipologie di risorse, una prettamente finanziaria per realizzarlo, quindi dare un
incarico per realizzare un portale, l'altra non meno importante è quella interna cioè servono risorse
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in termini di personale dedicato perché il sito una volta realizzato deve essere monitorato inserendo
via via i dati che possono essere modificati interloquendo con le varie associazioni.
Questa è la motivazione per cui ad oggi non è stato realizzato, quindi per la difficoltà di reperire le
risorse finanziarie ed umane in termini di personale; ribadisco che questo progetto per noi è
importante e concreto e vorremmo metterlo in campo; non è stato possibile farlo finora ma questo
non significa che per noi questa cosa non sia importante.
Consigliere Chierici
Sono soddisfatto della risposta, prendiamo atto del difetto di comunicazione come giustificazione
del sindaco ma un po' meno per il fatto che questo era un atto votato all'unanimità dal consiglio più
di due anni fa, quindi la mancanza di risorse ci sembra una motivazione un po'… in due anni
pensiamo che si poteva fare più di quanto è stato fatto, magari anche parzialmente ma un inizio
poteva essere dato per questa cosa.
Punto 10 Ufficio del consiglio art. 36 del regolamento del consiglio comunale – interrogazione
su "mozione incontri protetti fra minori e genitori” presentata dai consiglieri del gruppo
consiliare del movimento 5 stelle Simone Gori e Claudio Cherici.
Consigliere Gori
Questa mozione era venuta fuori perché c'erano dei locali nella ludoteca che indubbiamente non
erano il massimo per fare gli incontri protetti fra genitori e figli, anche per il fatto che questi
incontri essendo con minori in situazioni abbastanza difficili si sperava in un locale più accogliente
e consono all’occasione.
Abbiamo fatto questa mozione chiedendo di trovare una locazione migliore o ristrutturare quella
esistente, soprattutto se nella futura Casa rossa quando sarà ristrutturata ci sarà la possibilità di
avere dei locali per questi incontri.
Assessore Frosolini
Ad oggi gli incontri protetti si svolgono in un luogo che noi e spero anche il consigliere Gori anche
lui molto interessato a questo argomento, spero che lo soddisfi; gli incontri protetti si svolgono al
secondo piano dell'ex tribunale, mi sono appuntata da una parte che se vorrete potremo andare
anche a visitarli, io ci vado spesso e si potrebbe anche andarci insieme; è una sorta di
miniappartamento di due stanze con un bagno, le stanze sono adeguate e sistemate in maniera
idonea, sono stati acquistati dei giocattoli per i ragazzi, c'è un semplice arredamento ma abbastanza
colorato e adatto alla frequentazione dei bambini che sono i soggetti principali di questi incontri.
Quello di cui sono abbastanza soddisfatta, sapete la problematica degli spazi all'interno del nostro
comune è sempre stata abbastanza rilevante quindi non è stato semplice riuscire a ritagliarsi questa
cosa però ce l'abbiamo fatta, ed è una posizione che io ritengo appropriata perché è riservata ma non
isolata perché l'essere isolati sarebbe stata una cosa un po' triste però nello stesso tempo non è un
posto che si può mettere in un palazzo comunale, quindi questo essere riservato secondo me è uno
dei caratteri principali per cui tengo a questa sistemazione; è in cima alle scale quindi non ci sono
altri passaggi per cui si possa creare un movimento inappropriato, c’è una sorta ingresso abbastanza
spazioso, non è una cosa enorme ma serve per appoggiarsi quando ci si arriva.
La situazione di questi bambini e dei loro genitori è particolare, ci sono dei disagi e noi abbiamo
cercato in tutti i modi di trovare una soluzione di questo tipo e risolvere prima possibile perché per
primi sapevamo che la situazione da voi rilevata non era a posto.
Siccome non ci si deve mai accontentare in tutti i nostri programmi e progetti i servizi sociali
puntano ad ampliare quello spazio perché siccome per nostra fortuna gli incontri protetti non sono
in numero esagerato, quegli spazi potranno essere utilizzati in futuro anche per altre cose; noi per
due anni abbiamo fatto la raccolta del 5 × 1000 per strutturare l'angolo dei ragazzi, e l'abbiamo
rinnovata anche quest'anno; è una cosa su cui mi sono impuntata perché mi veniva detto da molti
che fare il 5 × 1000 per lo stesso motivo per più anni, poi le persone si chiedono perché ancora non
si vede niente; questo perché la comunicazione delle cifre riscosse con il 5 × 1000 viene con grande
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ritardo, la ragioniera mi ha detto che intorno a giugno si dovrà sapere la prima raccolta a quanto
ammonta.
Non mi aspetto grandi cose perché il 5 × 1000 lo fanno un sacco di enti importanti quindi non si
riesce mai ad avere molto però siccome questo è il terzo anno questo angolo per i ragazzi spero che
in futuro si possa comunque avviare e sviluppare ulteriormente. L'angolo dei ragazzi è un centro
diurno per ragazzi con disagi di qualsiasi tipo, anche leggeri, ma è cosa a cui noi teniamo molto.
Di Casa rossa direi di occuparcene in un momento più appropriato cioè quando si comincerà a
metterci mano; il mio pensiero è quello che dicevo prima, al momento in cui si vedrà cosa ne viene
fuori penso che noi o chi sarà al nostro posto valuterà questo essere riservato quanto basta perché
credo che questa sia la cosa più importante.
Questa miglioria del cambiamento della location è stata fatta da un paio d'anni, voi chiederete
perché non ce lo avete detto, ma credo che il carattere identificativo dei servizi sociali sia proprio
questo, cioè tutto quanto viene fatto ed erogato non deve avere rilevanza pubblica, noi cerchiamo in
ogni modo di risolvere o di supportare disagi e la soluzione del disagio non va mai ostentata, è
questo il motivo, però colgo l'occasione per invitarvi, se volete andiamo insieme una volta e vi
faccio vedere questo ambiente.
Consigliere Gori
Ringrazio l'assessore e mi ritengo soddisfatto; non volevo la pubblicità, ma dal momento che è
entrata in vigore la ludoteca e non avevo più idea di quanto stava succedendo; spero che tutti i
consiglieri siano d'accordo con me nel ringraziare per quanto viene fatto perché ci sono dei sono
bambini che hanno un disagio e ogni bambino è come un figlio nostro. Grazie mille, sarà nostra
cura informarla per venire a visitare l’ambiente.
Punto 2. Comunicazioni del Presidente
Presidente
Sembra che questo ufficialmente sia l'ultimo consiglio operativo, salvo quanto vi ho detto prima
ovvero l’approvazione del consuntivo di bilancio entro fine aprile.
Vi confesso che ho una certa emozione nel parlare oggi dopo 10 anni passati in questa aula prima
come consigliere e poi con la carica che da voi ho avuto l'onore di ricoprire; voglio ringraziarvi
anche per la cortesia e per come avete affrontato i lavori di questa aula sempre rispettosi gli uni
degli altri e dei rispettivi ruoli; è stato veramente un piacere vivere questi cinque anni insieme a voi.
Ringrazio le impiegate dell'ufficio che mi hanno sostenuto e hanno lavorato, soprattutto voglio
ricordare Oriana Lepri andata di recente in pensione che ha lavorato insieme a noi per un paio
d'anni; ringrazio Beatrice Giazzi, Isabella Fiesoli e Simona Cellai, ringrazio le impiegate dell'ufficio
della segreteria del sindaco e la polizia municipale che ci ha sempre assistito nelle nostre sedute,
oltre a tutti i dipendenti che sono sempre stati disponibili.
Credo che in questi cinque anni abbiamo tutti contribuito a fare un buon lavoro nell'interesse dei
nostri cittadini. Ringrazio tutti per la vostra presenza, ringrazio la Consigliera della consulta degli
stranieri, sono contento della sua presenza e avrei piacere che un giorno potesse intervenire in
questo consiglio.
Ringrazio nuovamente il sindaco e la giunta per il lavoro che è stato fatto e per il supporto che mi
hanno dato.
Punto 3. Comunicazioni del sindaco e dei consiglieri
Sindaco
Penso che ci rivedremo sicuramente prima della fine del mese di aprile perché l'approvazione del
consuntivo è un atto obbligatorio che non è soggetto allo stop preelettorale perché è una scadenza
oltre la quale non possiamo andare e quindi ci rivedremo.
Però alle parole del presidente mi voglio associare anch'io con una certa emozione perché siamo
arrivati alla fine di questa legislatura che conclude il mio mandato da sindaco che davvero mi ha
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dato tanto; con tutto il consiglio sia maggioranza che opposizione c’è stato un dialogo e un
confronto per raggiungere l’obiettivo che tutti noi avevamo nel candidarci all'interno di questo
consiglio, perché chi ha accettato la carica sia come assessore che come Consigliere è perché voleva
lavorare e impegnarsi per il bene della comunità cercando di portare le proprie idee e il proprio
impegno mettendosi a disposizione della comunità per migliorare e consegnare un territorio, un
tessuto sociale economico, quindi un comune nella sua accezione più larga, lasciare un comune
ancora migliore di come l'abbiamo ricevuto.
L'ambizione nostra è questa e credo che siamo riusciti a farlo perché abbiamo fatto un lavoro tutti
insieme perché quello che è stato il lavoro di questa amministrazione a partire dal Sindaco e dalla
sua giunta è sicuramente il frutto non solo delle nostre idee e del nostro portato all'interno di questo
mandato ma è il portato di tutto il consiglio comunale perché spesso accade che da momenti di
confronto e riflessione all'interno delle sedi opportune per quanto riguarda la maggioranza e anche
altre sedi come avviene per l’opposizione, quando si arriva al consiglio abbiamo già fatto tutti un
percorso proprio ma quando arriviamo qui arricchiamo il dibattito e spesso accade che anche i
messaggi di critica sono elemento di riflessione per il nostro operato.
Per questo vi ringrazio e non posso fare a meno di portare un ringraziamento particolare ai miei
colleghi della giunta che mi hanno sopportata e supportata in questi 5 anni, perché davvero hanno
saputo interpretare con grande capacità e impegno e soprattutto grande successo quella che era la
mia idea di governo di questo comune quando ho iniziato il mio mandato da Sindaco, hanno saputo
interpretare il mio modo di rapportarmi con i cittadini e la comunità, l’hanno fatto in maniera
egregia quindi li ringrazio perché senza di loro non avrei potuto realizzare tante cose che abbiamo
fatto.
Si può sempre migliorare, sono la prima a dirlo, non sento mai di aver raggiunto il massimo
obiettivo ma sicuramente tante cose le abbiamo fatte bene grazie al lavoro di tutti e grazie al nostro
presidente del consiglio comunale che ha saputo condurre in maniera professionale e istituzionale le
nostre sedute e i nostri dibattiti che a volte sono stati accesi e un po' sopra le righe ma questo fa
parte della passione politica che caratterizza tutti noi per lo spirito che abbiamo che è quello di
cercare di fare bene e quando si cerca di fare bene e si tiene alla comunità, talvolta poi ci si accende
ma penso sia una grande ricchezza tutto questo. Vi ringrazio
Consigliere Gori
Io mi sono scritto qualcosa perché l'emozione fa brutti scherzi. Siamo entrati in questa sala il 16
giugno 2014 con molta emozione e tanta voglia di fare, sentiamo ancora oggi il peso di tutte le
persone che ci hanno dato fiducia per rappresentarli nella loro casa che è il comune. Volevo per
prima cosa ringraziare tutti i dipendenti comunali per l'accoglienza ricevuta e per la loro
disponibilità ad aiutarci per capire la macchina amministrativa così affascinante e complicata.
Saluto Isabella, Beatrice, Simona, e Mery che ne sa una più della prefettura, Francesco che mi ha
illuminato per la ricerca e comprensione delle leggi, Simone che è il vero sindaco di questo comune,
Fiorella che ho fatto diventare matta a cambiare sempre l’orario per la prenotazione delle sale, i
ragazzi della sorveglianza che hanno qualche anno sulle spalle a cui però non sono mai riuscito ad
offrire un caffè perché loro l'avevano sempre già preso; la polizia municipale spesso da me
chiamata in causa per la mia ossessione al rispetto delle regole, comunque tutti coloro di questo
comune anche quelli di cui non ricordo il nome.
Un ringraziamento di cuore a Claudio e a Monica con cui insieme abbiamo fatto uno splendido
percorso condividendo emozioni e amicizie.
Il nostro lavoro si può riassumere in qualche numero, oltre 20 mozioni, più di 10 ordini del giorno
più di 25 interrogazioni e 4 interpellanze; interpellanze che erano anni che non venivano fatte in
questo comune, che la dice lunga su come anche in passato si viveva questo ruolo di consigliere
così importante e così sminuito, senza offese alla maggioranza, in soli yes man.
Anche se i numeri possono sembrare banali per cinque anni vi dico che in realtà è stato un duro
lavoro degli attivisti e degli amici che con impegno civico hanno insieme a noi studiato, progettato
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e proposto e ascoltato i cittadini sempre per il bene pubblico senza nessun interesse personale da
parte di nessuno di noi.
Ringrazio voi tutti consiglieri colleghi con cui nonostante le divergenze ci siamo confrontati sempre
in modo civile e con rispetto. Con alcuni di voi ho anche condiviso momenti importanti della mia
vita, questo per far capire che nonostante le divergenze di vedute potremmo condividere le scelte
che noi abbiamo fatto regolarmente quando le vostre erano rivolte al bene comune.
Saluto il Sindaco e gli Assessori rimproverandoli sempre secondo il mio punto di vista per non aver
avuto il coraggio nel voler cambiare davvero questo comune, restando imprigionati nelle
amministrazioni passate e di fatto imprigionati nel vortice interno del vostro partito. Peccato.
Termino ringraziando contemporaneamente Borgheresi che ha scelto di candidarsi come sindaco a
Pelago e gli faccio un in bocca al lupo, il presidente Fantini con cui durante questa legislatura sono
sempre stato in disaccordo sui tempi di intervento. Per stasera le chiedo presidente di concedere
qualche minuto in più come saluto da questo consiglio.
Noi non abbiamo ancora deciso se parteciperemo alle prossime elezioni, comunque vada è un
arrivederci; un augurio invece per tutti noi, solo una mente educata può capire un pensiero diverso
dal suo senza necessità di accettarlo. Aristotele.
Presidente
Prima di continuare volevo ricordare Ferdinando Ferrini che penso sia in via di guarigione e che è
stato un ottimo collaboratore per tutti noi.
Consigliere Canestri
Mi associo anch'io ai ringraziamenti innanzitutto ai dipendenti che sono l'anima del comune che
portano avanti con il loro lavoro quotidiano e che abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere
supportati così come da parte della sindaca e di tutta la giunta, per cui da parte nostra come gruppo
di una lista civica ci sentiamo di ringraziare anche i colleghi della maggioranza del partito
democratico con cui abbiamo condiviso praticamente tutto in maniera piuttosto concorde con
progetti interessanti sulla sicurezza e tante cose che abbiamo portato anche al di fuori di questa aula.
Ci fa piacere come lista civica chiudere questi cinque anni sabato alle Sieci con l'inaugurazione di
una area per cani, cosa partita dal basso e dai nostri concittadini e che come lista civica ci siamo
presi carico che abbiamo portato in fondo; è bello vedere che ci sia una continuità nonostante la fine
di un mandato, una continuità che si spera possa esserci anche dopo le elezioni.
Mi associo anch'io nel ringraziare i colleghi dell'opposizione in particolare i colleghi del movimento
cinque stelle che in modo sincero hanno preparato ogni singolo atto del consiglio in maniera
invidiabile dimostrando un attaccamento al territorio e a tutto quello che viene svolto in questa aula;
mi sento di ringraziarli per il lavoro che li ha impegnati tanto essendo in due come noi della lista
civica per un lungo periodo; per due consiglieri la fatica si raddoppia, ci sono le commissioni, gli
incontri con i capigruppo, etc., spero che il loro contributo anche se non sarà espresso da qualche
futuro consigliere in questa aula, spero vada oltre nella quotidianità e nel civismo più allargato;
hanno fatto in bocca al lupo a noi perché comunque sia a prescindere da chi verrà in questa sede si
sentono parte di un territorio. Concludo con un apprezzamento e un ringraziamento ai consiglieri
del cinque stelle.
Consigliere Borgheresi
Il tempo in cui parlo è reso eccessivo dall'intervento che lo fa sembrare tale, si potrebbe fare una
dotta disquisizione tra realtà e apparenza, a dimostrazione di quanto il contenuto possa far sembrare
il discorso più lungo di quella che è la tempistica reale.
Voglio aggiungere qualcosa a quanto detto l'altra volta perché mi sembrava doveroso anche da parte
mia innanzitutto ringraziare quelli che mi hanno sostenuto e votato in questi anni nei quali ho
cercato per quanto ho potuto rappresentare le esigenze e le istanze, e anche di quelli che non mi
hanno votato perché una volta che si diventa consiglieri si deve pensare al bene di Pontassieve.
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E così abbiamo fatto in questi anni, abbiamo sempre valutato ciò che era il bene per questo comune,
non abbiamo fatto un'opposizione strumentale e tecnica ma abbiamo fatto un'opposizione di
sostanza quando ce n'era bisogno; questo ha portato a vedere anche che certe nostre posizioni sono
state poi adottate dalla maggioranza nel corso degli anni e sono state cambiate le impostazioni
originarie.
L'obiettivo della politica è vincere le elezioni perché si presenta per assumere un ruolo
rappresentativo ma quando non si riesce in questo obiettivo primario è importante portare avanti
delle idee che migliorano e che si ritiene che migliorino la vita dei cittadini e la loro vita futura.
Parlava prima Simone Gori che ringrazio perché è sempre stata una persona con cui c'è stato un
ottimo rapporto personale e anche con Claudio, abbiamo fatto l'opposizione insieme con il massimo
rispetto dei rispettivi partiti, ognuno ha rappresentato le proprie cose, molte idee erano in comune
da questo punto di vista e quindi li ringrazio anche per le battaglie che abbiamo fatto insieme; ne
ricordo una che alla fine ha visto anche la maggioranza convergere che è quella di rivedere
l'inceneritore di Selvapiana che aldilà di quello che si può dire è stata una vittoria per tutti noi
perché il nostro territorio di fatto per quanto produca immondizia non la produceva certo per un
impianto del genere che sarebbe stato un impianto da doveva funzionare continuamente e che
avrebbe dovuto smaltire continuamente spazzatura che veniva da tutta Italia.
E questa è stata una vittoria per tutti noi e diamo atto anche al partito democratico dopo un certo
periodo iniziale di aver avuto un ripensamento e di essere pervenuto a una conclusione che
riteniamo corretta che garantisce i nostri cittadini perché è giusto che l’immondizia si bruci dove si
consuma di più secondo un principio di responsabilità.
Oggi abbiamo visto la misericordia che è stata una vittoria importante perché si era arrivati a un
punto in cui sembrava che ci fossero minacce di cause per l’estensione di un cimitero di una libera
confraternita, di un’associazione privata, in cui ciascuno può scegliere di farsi seppellire una volta
deceduto. Si era paventata la possibilità che quello che all’epoca si chiamava il business del caro
estinto prendesse il sopravvento mentre ha preso il sopravvento la ragionevolezza anche da parte di
chi sosteneva tesi avverse. E quindi riteniamo che sia stato fatto un servizio da parte di tutti i
cittadini i quali potranno scegliere in piena libertà dove i propri resti potranno essere sepolti.
Abbiamo fatto le battaglie di tutti i giorni con quanto era possibile per i nostri mezzi che sono
limitati, l’opposizione non ha persone che lavorano, abbiamo un’amministrazione comunale che
giustamente lavora per la maggioranza, noi abbiamo l’ufficio del consiglio con cui ci rispecchiamo
e con cui dobbiamo relazionarci con le nostre forze.
Quindi abbiamo fatto quanto possibile in un comune difficile come questo da amministrare e dove è
difficile fare anche l’opposizione perché il comune si divide in una miriade di frazioni molto
distanti dal capoluogo molte delle quali hanno esigenze del tutto diverse legate ad altre parti del
territorio fiorentino e della Valdisieve; Pontassieve infatti è in fondo a questo trapezio di comuni; se
uno pensa a quanto ci vuole per andare a Colognole a monte Giovi forse fa prima ad arrivare a
Prato.
L’abbiamo vissuto come sempre continueremo a viverlo questo comune sul territorio, a segnalare le
cose che non vanno, la battaglia politica la lasciamo a chi si candiderà al prossimo consiglio nella
speranza che anche chi verrà, maggioranza e opposizione, nel nuovo consiglio comunale sappia fare
l'interesse del comune per cui facciamo un in bocca al lupo a tutti i candidati, vinca il migliore
secondo lo spirito di De Coubertin, ciascuno per la propria parte politica.
Ringrazio lei, presidente, anche quando mi ha tolto la parola, la voglio ringraziare perché mi ha
fatto riflettere su molte cose, sul fatto che forse qualche volta mi dilungo e su qualche volta però
non essendomi dilungato c'era questa simpatica differenza tra quello che è il percepito; ancora
grazie a tutti, in questi anni c'è stato un profondo rispetto, questo non significa che non ci sono stati
altri tipi di valutazione degli atti però il rispetto è doveroso quando spesso vediamo invece anche in
altri contesti istituzionali un atteggiamento di totale irresponsabilità secondo noi perché nella misura
in cui esistono i parlamenti e altri organi è giusto che si facciano battaglie, ma si chiama Parlamento
perché proprio lì si deve parlare nel rispetto delle posizioni, mentre mi sembra che fra tutte le forze
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politiche ci vorrebbe un minimo riportare all'originario ruolo il Parlamento per vedere se fra una
mortadella da una parte, un giubbotto dall'altra, si riporta al dibattito la politica sul territorio che ci
sembra sia fondamentale per questo paese. Dobbiamo sperare perché è sul territorio che i cittadini si
avvicinano alla politica, il resto è propaganda che lasciamo alla campagna elettorale.
Consigliere Mannelli
Dico qualcosa anche se non mi ero preparato niente, però con molta tranquillità vi dico che è stata
una bellissima esperienza, e parto dal presupposto che ognuno di noi rappresenta circa 1200
persone, 1200 cittadini, giovani e anziani, tante persone con tanti bisogni, quindi una grande
responsabilità, però un’esperienza per me fondamentale, e quando mi dicono che cosa faccio e dico
che sono consigliere che è la qualifica più bella che posso dire, può sembrare una cosetta da poco
che uno fa e va dopo cena tanto per dire qualcosa in consiglio e ad alzare la mano, ma in realtà ci
pensiamo a quello che dobbiamo dire, magari non riusciamo a dirlo nel modo giusto, però lo
facciamo con il cuore, cioè facciamo quello che realmente dovremmo fare, fare le cose pensando
agli altri e non pensando a noi o al partito anche se ci sono le distinzioni, le dialettiche e qualche
piccolo conflitto.
Devo dire però che siamo una bella squadra e siamo usciti da quest'aula che ha il dovuto rispetto,
posso dire da amici quando ci troviamo fuori; e questa è la bellezza.
In questo periodo abbiamo fatto tante cose, io sono arrivato più tardi ma ci sono stati 55 consigli,
molte commissioni, molto approfondimento, un grande lavoro e questo l'abbiamo fatto volentieri
non perché lo dovevamo fare ma perché ci piaceva farlo, come quando abbiamo affrontato le grandi
questioni dell'inceneritore alle problematiche dell'unione dei comuni, allo ius soli, c'è stato un
fermento che ci ha visto impegnati a lavorare.
Abbiamo fatto tante cose che non elenco perché non le ricordo tutte, certo la ludoteca, anche la
partita che riguarda i luoghi dove i giovani possono riunirsi, come si fa a coinvolgerli e a dargli
spazi, io credo che tutto questo l'abbiamo fatto, mi sono trovato in un buonissimo gruppo aperto e
dialettico, e questo è stato importante.
Ringrazio tutti perché con l'amministrazione abbiamo lavorato bene, come capogruppo ho avuto
tutte le opportunità di partecipare alle giunte, qualche volta ci sono andato, altre no, ma ci siamo
però dati da fare.
Ringrazio gli assessori, il presidente, ringrazio i vigili che sono sempre presenti che ci fa piacere,
ringrazio il mio gruppo e vi chiedo scusa perché io sono arrivato a metà strada e ho ricoperto un
ruolo complicato, ho dovuto fare subito il consigliere e poi il capogruppo, quindi credo di aver detto
anche delle sciocchezze però ho fatto tutto volentieri.
Auguri a tutti per il futuro di ognuno di noi, per l'amministrazione e io spero che l’amministrazione
attuale prosegua, io lavorerò per questo, come altri lavoreranno perché su entri un’altra
amministrazione, quindi un augurio a tutti.
Consigliera Jiudit
Buonasera, cercherò di essere breve, per me è stato un bellissimo percorso, è stata una scuola più
che altro, è stato molto difficile sinceramente sedermi qua e stare zitta ad ascoltare, non è stato
facile però ho capito che il sistema vuole così e riesco sempre ad apprezzare le opportunità che mi
vengono date.
La consulta stamani si è riunita e manda tanti saluti al consiglio, in particolare un ringraziamento
speciale al sindaco, vi ringrazia infinitamente per questo spazio che c'è stato concesso per
partecipare al consiglio; per noi è stato un onore, per me ancora di più, e io ho imparato tanto, da
tutto il mio percorso in Italia non mi ero mai sognata di essere seduta vicino all’opposizione, ci sono
riuscita anche se qualche volta entravo qua tremando ma ce l'ho fatta.
Ho capito una cosa che si può stare tutti nella stessa stanza, io ho imparato e questo ho cercato di
trasmetterlo alla consulta; per noi è stato utile per un'integrazione migliore; è difficile per noi
stranieri sentire quello che si dice in televisione, però abbiamo bisogno di questi spazi per imparare
a integrarci. Grazie ancora al sindaco, grazie al presidente, grazie a tutti.
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Presidente
L'assessore Bencini racconta il gemellaggio con Saint Genis Laval per finire in bellezza il nostro
consiglio.
Assessore Bencini
Penso che questo sia un momento unico bellissimo di questa consiliatura; non faccio i saluti perché
a pagare, a morire e a parlare di bilancio c'è sempre tempo, e per questo ci vedremo di nuovo a fine
mese per sottoporre il bilancio consuntivo 2018.
Volevo prendere parola all'inizio del consiglio per raccontarvi della visita che l’amministrazione ha
fatto nel comune gemellato di Saint Genis Laval che riteniamo un buon modo per chiudere questa
legislatura dal punto di vista delle relazioni europee del comune; col comune di Saint Genis Laval
da anni non c'erano stati rapporti, tante lettere e inviti caduti a vuoto ai quali non vedevamo
risposta, forse però questo sforzo è servito a qualcosa perché gli amici francesi ci hanno invitati ad
una loro conferenza sul tema dell'Europa, e in questo senso rivitalizzando i gemellaggi che loro
hanno con noi e con un comune rumeno e con il comune di Tortosendo in Portogallo, ci hanno
invitati a questa conferenza a portare un contributo, avevano invitato il sindaco che io ho
rappresentato e un rappresentante dei giovani di Pontassieve per fare un intervento.
Per questo il 16 gennaio abbiamo pubblicato un avviso pubblico di selezione a cui hanno
partecipato dei giovani, è stata selezionata per venire con me a Saint Genis Laval la nostra cittadina
Maila Lodoli di 28 anni, visto l'elaborato che aveva presentato insieme alla domanda in francese
con la bozza del suo intervento, siamo pertanto andati da venerdì 29 a domenica 31.
Due cenni sulla città di Saint Genis Laval di cui sentiamo poco parlare da tempo, avevo preparato
un dossier che vi farò andare per domani per mail perché non siamo riusciti a prepararlo per stasera,
Saint Genis Laval è gemellata con Pontassieve dal 2000, è una cittadina con il nostro stesso numero
di abitanti, più o meno anche i nostri stessi numeri di bilancio, con territorio che è però un 10º del
nostro, quindi potete capire la differenza; fa parte della città metropolitana di Lione, è una città che
ha vissuto negli anni un incremento demografico importante, negli anni 70, erano 10 mila abitanti
ora sono 21 mila e questo trend è destinato ad aumentare, visto che sono in questo momento in
corso i lavori per portare a Saint Genis Laval la metropolitana da Lione, quindi si prevede un
aumento delle attività commerciali e degli abitanti del comune.
Il comune è amministrato dal 2014 da un sindaco di centro, che è anche vicepresidente della città
metropolitana di Lione che mi ha chiesto di portarvi i suoi saluti; il sistema francese è un po'
diverso, ci sono otto assessori a cui si aggiungono tre consiglieri con delega operativa quindi è
come se ci fossero 11 assessori; in consiglio comunale sono in 18 e per quanto riguarda il bilancio e
come funziona la vita del comune di Saint Genis Laval vi ho scaricato e ve lo allego alla mail di
domani un file PDF con qualche numero.
È una situazione amministrativa diversa, la città metropolitana in Francia è altra cosa rispetto a
come le abbiamo realizzate in Italia, ad esempio la città metropolitana ha in carico la gestione dei
rifiuti e il vero rapporto è proprio fra comuni e città metropolitana; comunque lì c’è un altro sistema
di tassazione.
Siamo stati tre giorni ospiti a casa dell'assessore alla cultura che ci ha ospitato, il primo giorno è
stato dedicato alla conferenza molto interessante, il secondo giorno abbiamo visitato la città, la
ludoteca, il parco Guadagni, abbiamo visitato i punti più interessanti della cittadina e in una parte
della relazione troverete un po' di informazioni con qualche numero per fare confronti, il terzo
giorno nella mattinata siamo ripartiti per arrivare a Pontassieve la sera.
In questi cinque anni sui nostri tre gemellaggi e due patti di amicizia possiamo dire di aver con
quest'ultimo evento di 10 giorni fa di fatto recuperato i rapporti in maniera operativa con tutti e tre i
comuni europei con cui abbiamo il gemellaggio, con Znojmo e Griesheim funziona molto bene,
grazie a Griesheim abbiamo mandato in Europa più di 50 ragazzi in cinque anni e crediamo che
questo sia il senso del coltivare i gemellaggi.
Per quanto riguarda i due patti di amicizia extra europei sapete come funziona la cooperazione con
il popolo Saharawi e con la tendopoli di Tifariti con cui abbiamo rinnovato il patto di amicizia nel
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2017 ospitando qui la sindaca di Tifariti dopo tanti anni; rimane un po' sospeso il patto di amicizia
con Belem in Brasile per motivi che derivano soprattutto della crisi economica e dagli alti costi per
mantenere le relazioni con questa comunità con la quale però spero che la prossima
amministrazione possa tornare a trovare contatti.
A proposito di cose da fare nel futuro, lo lancio a tutte le forze politiche in consiglio che ci sono e
che ci saranno, con il prossimo sono vent'anni che abbiamo il gemellaggio con Saint Genis Laval, ci
hanno chiesto di organizzare una festa da questo punto di vista; penso che lo spirito sia questo, ci
siamo ritrovati e penso sia un’ottima occasione per riavvicinare queste due comunità.
Non saluto nessuno perché ci vediamo a fine mese
Presidente
Con questo si chiude la seduta di oggi.
_________________________________________________________

Il Presidente Luigi Fantini esaurito l’O.d.G. alle ore 22:50 scioglie la seduta del Consiglio
Comunale del 9 APRILE 2019.
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