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Appello iniziale ore 16:06

All'inizio della seduta sono presenti:
il  Sindaco  e  n.  20  Consiglieri: Mirko  Guainai,  Lorenzo  Romei,  Alessia  Marrucci,  Maria  Cristina
Centrella, Ivo Paddeu, Nicola Santini, Ingrid Calvani, Federico Tasselli, Cristina Bibolotti, Fabio Poli,
David Barontini, Leonardo Cosentini, Elena Meini, Cristiano Cosentini, Chiara Cini, Giovanni Chiatto,
Paolo Lazzerini, Stefano Di Pede, Dario Rollo e Lorenzo Peluso.

la seduta è aperta con un totale di 21 presenti su 25.

Entrano durante la seduta i Consiglieri: Alessandro Ragaglia e Adriana Conte

Risultano pertanto assenti i Consiglieri: Sara Ribechini e Paolo Vaghetti
Partecipa: Dott. Paolo Di Carlo – Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Presiede:  Mirko Guainai  –  Presidente Consiglio  Comunale che constatato  legale  il  numero degli
intervenuti dichiara aperta la seduta.

Designazione degli scrutatori:
 Federico Tasselli,
 Lorenzo Romei ,
 Giovanni Chiatto.

Sono inoltre presenti gli Assessori: 
Cristiano Masi e Bice Del Giudice.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Buonasera a tutti. Sono le 16.06, inizia la Seduta del Consiglio Comunale. 
Lascio la parola al Segretario per l’appello. 

Il Segretario procede all’appello.  

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  fa  presente  che  i  Consiglieri:  Ribechini  Sara,  Vaghetti
Paolo, sono assenti giustificati. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Gli scrutatori: Tasselli, Romei e Chiatto.
Allora, lascio… prima di passare alle interrogazioni lascio la parola al Sindaco perché deve fare

una comunicazione.
Prego Sindaco.

Ore 16:08 entra il Consigliere Ragaglia. Presenti 22.

SINDACO BETTI MICHELANGELO
Grazie  Presidente,  era  per  segnalare  ai  Consiglieri  che  abbiamo  avviato  le  procedure  per

l’individuazione del nuovo Segretario Generale, perché il Dottor Paolo Di Carlo a breve passerà ad avere
un incarico non più al Ministero dell’Interno ma, al Ministero dell’Economie e delle Finanze, e sarà con
noi ancora per alcune settimane, quindi però era per informare del passaggio che avverrà appunto, nel
corso del mese di febbraio o marzo, poi ci sarà occasione per un ringraziamento e un saluto, ma intanto
era per informare il Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Sindaco. 
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Punto n.1: SICUREZZA STRADALE VIA GARZELLA 

Presenti 22 e 2 Assessori Masi e Del Giudice

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Passiamo alle interrogazioni, sono le 16:10, iniziano le interrogazioni con il punto n.1: “Sicurezza

stradale via Garzella – Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Valore Impegno Civico Dario
Rollo”.

Lascio la parola al Consigliere Rollo, prego.

CONS. ROLLO DARIO
Buonasera a tutti, grazie Presidente.
I sottoscritti Consiglieri Comunali, premesso che la sicurezza stradale deve essere uno dei punti

prioritari di ogni Pubblica Amministrazione, che in data 11 giugno 2021, hanno presentato interrogazioni
in merito a quanto in oggetto, si tratta appunto della sicurezza stradale in via Garzella, protocollo 20080.

Considerato  che  via  Garzella  rappresenta  un  asse  stradale,  nella  zona  dell’ANSA,  con  molto
traffico veicolare e pedonale, in quanto una delle poche vie di comunicazione della zona.

Tenuto conto che durante il Consiglio Comunale del 20 settembre 2021, l’Assessore competente in
materia, nel rispondere all’interrogazione sopra richiamata, affermava che l’Amministrazione Comunale
avrebbe  intrapreso  le  azioni  necessarie  inserendo  la  strada  nel  piano  delle  asfaltature  dell’anno
successivo, ad oggi, nessun intervento, neanche per una messa in sicurezza temporanea, è stata effettuata,
e la situazione della strada risulta peggiorata, e sono state allegate delle fotografie.

Numerosi cittadini e cittadine della zona, hanno denunciato pubblicamente delle cattive condizioni
del  manto stradale,  che rendono pericoloso il  transito  dei  veicoli,  in  particolare delle  due ruote,  e il
verificarsi di danni alle proprie autovetture.

Constatato la mancanza di sicurezza per chi percorre il  tratto di strada indicato,  si interpella il
Sindaco  e  l’Assessore  competente  per  sapere,  per  quale  motivo nessun  intervento  è  stato  effettuato
nonostante sia trascorso oltre un anno e mezzo dalla segnalazione precedente, se è prevista l’asfaltatura
del tratto di strada e il motivo per cui non sono partiti i lavori di asfaltatura nell’anno 2022, e se e in quale
modo si ritiene di voler mettere in sicurezza l’area in questione e i tempi necessari.

Grazie.

Ore 16:13 entrano gli Assessori Guainai e Cipolli

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Rollo, lascio la parola per la risposta all’Assessore Masi, prego Assessore.

ASS. MASI CRISTIANO
Grazie Presidente.
Il tratto di strada in questione era ricompreso nell’intervento di asfaltature stradali e con il progetto

di fattibilità tecnico economica era stato approvato con Delibera di Giunta il 15/03/2021, al fine di un suo
inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche anno 2021/2023 ed elenco lavori 2021, giusto per
fare un attimo la genesi.

Il relativo progetto definitivo esecutivo era poi stato approvato con Delibera di Giunta il  primo
dicembre sempre del 2021.

Alla data di entrata in vigore del D.L. Aiuti e del conseguente aggiornamenti del prezziario dei
lavori della Toscano, anno 2022, aggiornamento di luglio, non essendo ancora state avviate le procedure
di gara, ma soltanto svolta l’indagine di mercato per individuare le imprese da invitare a detta procedura,
è stato necessario adeguare tutti i prezzi unitari del progetto con conseguente inevitabile rinvio dell’avvio
della procedura di gara da parte della CUC, della Centrale Unica di Committenza.

Il progetto adeguato è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale, il 19/10/2022, approvata
la determina a contrarre e trasmessa alla CUC, siamo ormai prossimi all’invio delle lettere d’invito.

Per la messa in sicurezza sarà posto in essere un intervento tampone con l’accordo quadro che
abbiamo, per l’esecuzione di interventi edili per riparazioni puntuali di anomalie su manufatti stradali e
fognari.

Grazie.
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Ore 16:15 entra la Consigliera Conte

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Assessore Masi.
Adesso do la  parola  al  Consigliere Rollo  per  la  dichiarazione  se  è  soddisfatto  o  meno,  prego

Consigliere Rollo.

CONS. ROLLO DARIO
Grazie Presidente.
Beh, una risposta in cui si fa un resoconto che dal 2021, siamo ormai nel 2023, no, ancora non sono

partite neanche le lettere d’invito, beh, insomma, la dice abbastanza lunga, anche perché insomma, le
risposte che erano state date in questo Consiglio Comunale e sulla stampa, tutti gli anni, sempre vengono
pubblicizzati interventi che in realtà non sono stati realizzati, e il sapere oggi che addirittura di quel piano
degli asfalti, che era addirittura 2022, quindi già concluso nell’anno 2022 doveva essere, o quanto  meno
doveva già partire nel 2022, ad oggi, non siano neanche partite ancora le lettere d’invito di gara, per
l’affidamento dei lavori, beh, questo la dice molto lunga, né tanto meno sono state effettuate, dal 2021, da
quando fu già presentata in questo Consiglio Comunale, un’interrogazione, parliamo di settembre 2021,
alcun intervento neanche di natura estemporanea, con l’accordo quadro, che non mi risulta sia stato fatto
ora, ma che già esisteva, quindi, un intervento che poteva tranquillamente essere realizzato, quindi, visto
che questa è l’ennesima promossa, dopo un anno e mezzo da quella precedente,  posso non ritenermi
soddisfatto, e mi riterrò soddisfatto solo quando vedrò effettivamente lo svolgimento dei lavori.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Rollo.
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Punto n.2: CRITICITÀ DELLA VIABILITÀ E CONDIZIONE DI PRECARIA SICUREZZA DI UN
TRATTO DI STRADA DI VIA GUELFI COMPRESO TRA IL N. CIVICO 91 E IL N. CIVICO 145
LOCALITÀ CASCIAVOLA 

Presenti 23 e 4 Assessori: Ass. Cipolli, Ass. Guainai, Ass. Masi, Ass. Del Giudice

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Passiamo al punto n.2: “Criticità della viabilità e condizione di precaria sicurezza di un tratto di

strada di  via Guelfi compreso tra il  n. civico 91 e n. civico 145 località Casciavola – Interrogazione
presentata dal Gruppo Consiliare Lista Civica Leonardo Cosentini Sindaco”.

Chi espone? Consigliere Di Pede prego.

CONS. DI PEDE STEFANO
Grazie Presidente.
Criticità  della  viabilità  e  condizioni  di  precaria  sicurezza  di  un  tratto di  strada  di  via  Guelfi,

compreso tra il n. civico 91e il n. civico 145, località Casciavola. 
Premesso  che  nel  corso  degli  anni,  e  soprattutto  a  seguito  del  completamento  dei  nuovi

insediamenti abitativi, la circolazione lungo la strada di via Guelfi è diventata di vitale importanza, in
particolare  il  tratto  compreso  tra  il  n.  civico  91  e  il  n.  civico  145,  che  si  trovano  rispettivamente
all’incrocio con via Profeti e all’incrocio con via Buozzi.

Il suddetto tratto di strada, è molto importante per la viabilità all’interno del paese, perché collega
la parte del centro storico, dove si trova anche la Chiesa cittadina, e la parte nuova del paese,  viene
perciò, giornalmente percorsa, sia da veicoli a motore che viaggiano ad alta velocità, che da ragazzi che
frequentano la scuola media, posta in via Pastore, e da i pedoni che vogliono spostarsi semplicemente da
una parte all’altra del paese, e che si vedono così costretti a farlo in condizioni di precaria sicurezza.

Da un sopralluogo effettuato sul posto, è stato constatato l’incuria in cui versa tale tratto di strada
sia dal punto di vista di sicurezza stradale, mancanza di marciapiede per il passaggio pedonale, mancanza
di dossi per diminuire la velocità veicolare, scarsa illuminazione pubblica, sia per la totale assenza di
manutenzione alle fognature per lo scolo delle acque che provoca in caso di pioggia, l’allagamento sia del
tratto stradale, sia delle abitazioni vicine, come è documentate dalle foto che ho allegato.

Tanto premesso, interroga il Sindaco e la Giunta, per conoscere le ragioni per le quali non  è ancora
stata  attivata  una copertura finanziaria,  nonostante  il  problema fosse stato  reso noto verbalmente dal
sottoscritto all’Assessore Masi, per risolvere quello che è ormai diventato un disagio insostenibile per la
popolazione, che ha infatti avviato una raccolta firme, attualmente in corso, e ha presieduto alla creazione
di un comitato di quartiere, proprio per cercare di risolvere la criticità segnalata.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Di Pede, adesso lascio la parola per la risposta all’Assessore Masi, prego.

ASS. MASI CRISTIANO
Grazie.
Premesso che siamo assolutamente consapevoli delle  criticità che presenta il  tratto di strada in

questione, criticità peraltro presenti,  come affermato anche dallo stesso Consigliere,  ormai da  diversi
anni, basti pensare che le foto degli allagamenti che sono state allegate all’interrogazione, risalgono con
ogni probabilità al 2017/2018, quindi le foto sono di quegli anni lì.

Con il Consigliere ne abbiamo effettivamente parlato, per dirla tutta, pochi minuti nel corridoio a
margine di un Consiglio Comunale, ci siamo… o eravamo qui, quando ci siamo incrociati a margine di un
Consiglio Comunale, come ho già detto al Consigliere abbiamo certamente intenzione di  prendere in
considerazione i problemi di  via Guelfi,  per farli  non serve però in prima battuta una sola copertura
finanziaria, che peraltro non si attiva a seguito di uno scambio di battute a margine di un Consiglio, ma
con l’approvazione del piano delle opere e del bilancio in Commissione e poi in Aula, ma con un serio e
ragionato progetto di riqualificazione totale redatto da Tecnici specializzati, quindi serve tempo, non è
che si attiva una copertura finanziaria.

Detto questo, c’è anche da dire che criticità simili a quella che presenta via Guelfi sono segnalate,
accertate  su  diverse  zone  del  nostro  territorio,  quindi  con  l’avvio  del  procedimento  che  ci  porterà
l’approvazione anche del nuovo POC, approfondiremo in maniera puntuale tutte le questioni relative alla
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mobilità, tra cui anche quella di via Guelfi, in modo da poter fornire soluzioni definitive e appropriate a
360 gradi.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Assessore Masi.
Adesso do la parola di nuovo al Consigliere Di Pede, per le dichiarazioni se è soddisfatto o meno,

prego Consigliere Di Pede.

CONS. DI PEDE STEFANO
Grazie Presidente.
Allora, che dire, quello che ha detto l ‘Assessore Masi è giusto, infatti non passa giorno che non ci

siano segnalazioni da parte dei cittadini di tutto il territorio di Cascina, che portano in evidenza le criticità
di  molte  strade,  e  di  pericolosità  di  diverso  tipo,  sia  perché  ci  sono  buche,  sia  perché  mancano  i
marciapiedi, sono criticità, che non vengono da ora, vengono dal passato, però, la nuova Giunta ormai, è
quasi  due  anni  e  mezzo  che  si  è  insediata,  e  mi  sembra,  da  parte  mia,  che  abbia  lavorato  molto
grossolanamente e molto superficialmente, perché dico questo, perché un Amministratore capace, si vede
proprio anche in questo cose, di quello che gli viene affidato, in questo caso lavori pubblici, e come lo
mette in atto per arrivare agli obbiettivi, questo vale anche per un dirigente di qualsiasi azienda, non è
stato fatto una ricognizione a livello generale della situazione attuale di tutto il territorio,  per quanto
riguarda le strade, quello era il primo punto che si doveva fare, fare una ricognizione, fare una lista delle
priorità, e a quel punto mettere in atto tutte le procedure che servono per far sì per arrivare all’obbiettivo,
a due anni a questa parte, assistiamo solamente a slogan fatti sui social, di asfaltature che poi non ha fatto
nemmeno la Giunta, ma ha fatto molto spesso acque, che erano ripristini di allacci, e quindi, ecco, mi
sembra  che  non  posso  essere  soddisfatto,  di  questa  cosa,  tant’è  che  noi,  come  ho  scritto
sull’interrogazione, andremo avanti, porteremo avanti le nostre istanze, affinché quel tratto di strada e
anche le  altre strade,  le altre pericolosità, che ci  sono all’interno del  nostro paese,  vengano prese in
considerazione in  maniera seria, puntuale e precisa. 

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Di Pede.

8



                                                                                                                                                                                 Consiglio Comunale di Cascina
                                                                                                                                                                                                                    26.01.2023
Punto n.3: ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Passiamo al punto n.3: “Illuminazione pubblica – Interrogazione presentata dal Consigliere Chiatto

del Gruppo Consiliare Lega”. 
Quindi lascio la parola al Consigliere Chiatto, prego.

Presenti 23 e 4 Assessori: Ass. Cipolli, Ass. Guainai, Ass. Masi, Ass. Del Giudice

CONS. CHIATTO GIOVANNI
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Interrogazione a risposta orale, ai sensi degli art. 48 e 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,

illuminazione pubblica.
Premesso  che,  il  corretto  funzionamento  dell’illuminazione  pubblica  è  a  carico  dell’Ente

proprietario o dei gestori delle strade, l’art.14 comma 1 lettera A, del Codice della Strada stabilisce, che
gli  Enti  e  proprietari  delle  strade  allo  scopo di  garantire  la  sicurezza  e  a  fluidità  della  circolazione
provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze (inc.) nonché delle
attrezzature, impianti e servizi.

La norma UNI 11248 focalizzata proprio sull’illuminazione stradale, impone, che ogni categoria di
strada abbia una quantità di luce atta a garantire la sicurezza, a seconda delle zone e della viabilità media
registrata, lo stesso vale per le piazze o per i parchi pubblici, anche se riservati ai pedoni. 

Considerato che, sono pervenute molte segnalazione di seguito elencate, sulla cattiva illuminazione
di alcune strade del Comune, sia alla mia attenzione, sia ripetutamente indicate sull’App municipium, e
più  precisamente,  via  Galilei,  via  Allende,  Meucci,  Carducci,  Alessandrini,  via  Cei,  via  Simone  da
Cascina, via Rotina, via Pesciule, via Luigi Tengo, via Carlo Levi, via Oristano, fra queste due anche la
rotatoria, via Lungo Lario, via Battisti, senza considerare altre segnalazioni evidenziate sui social, che
lamentano scarsa illuminazione in altri punti del Comune, nessuna riguardante quanto già programmato
dall’Amministrazione Comunale e comunicata in data 31 ottobre 2022, alle 12:54, attraverso la redazione
di (inc.) Today.

La sicurezza a 360 gradi di una zona urbana o extraurbana, non passa soltanto dalla presenza più o
meno costante delle Forze dell’Ordine, ma anche dalla corretta illuminazione nelle ore notturne.

Appare abbastanza ovvio che un luogo buio si presta maggiormente alla delinquenza o anche a
qualche incidente rispetto a quelle in cui non manca la luce, eclatante la situazione in via Cesare Battisti,
parte di via Rotina e via Pesciule.

Per quanto sopra, si interroga il Sindaco o l’Assessore competente, per sapere se è a conoscenza di
questa situazione incresciosa e allo stesso tempo pericolosa per l’incolumità dei cittadini e la circolazione
stradale,  per  conoscere  le  motivazioni  per  cui  vengono chiuse  le  segnalazioni  sull’App  municipium
riguardante  l’illuminazione,  senza  risolvere  la  problematica  della  stessa  e  senza  dare  spiegazione  ai
cittadini che l’hanno generata, se intende procedere e come, alla risoluzione di tale inconveniente.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Chiatto, lascio la risposta sempre all’Assessore Masi, prego Assessore Masi.

Ore 16:35 esce la Consigliera Meini. Presenti 22.

ASS. MASI CRISTIANO
Grazie.
Allora,  una  precisazione,  in  premessa,  alcune  delle  segnalazioni  riguardanti  le  strade  oggetto

dell’interrogazione, me le sono riguardate le segnalazioni, riguardavano il mancato funzionamento di un
solo corpo illuminanti o di alcuni corpi illuminanti ma non di tutta la strada, ad ogni modo, cerco di
essere più… nel dettaglio… sì, no, sono led, comunque, un corpo illuminanti, non è che tutta la strada era
al buio, in alcune segnalazioni, in altre invece è diverso.

Nel dettaglio, per quanto riguarda via Galilei, via Allende, via Meucci e via Carducci, la pubblica
illuminazione di queste strade è allacciata allo stesso quadro elettrico di comando, complessivamente, nei
periodi di seguito indicati, attraverso l’App municipium, sono state inserite, in questo periodo che vi dico
dopo, 62 segnalazioni su un totale di 74 segnalazioni nel periodo che va dal 2 novembre 2020 al 18
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gennaio del 2023, non so se sono stato chiaro, in due anni circa, sono state… per quelle vie, sono state
inserite 74 segnalazioni, di queste 74, 62, in quei giorni lì, oggetto dell’interrogazione. 

Le segnalazioni che sono arrivate dopo il 5 dicembre del 2022, sono state prontamente risolte e
quindi chiuse il 7 dicembre, altre segnalazioni sul mal funzionamento, parlo sempre di queste vie, eh,
delle stesse vie, altre segnalazioni sul mal funzionamento sono state prese in carico il 9 dicembre, risolte
il 12 dicembre e chiuse il 13 dicembre, successivamente sono state segnalati disservizi dal 15 dicembre al
19  dicembre  e  dal  primo  gennaio  al  10  gennaio  del  2023,  per  i  quali  i  manutentori  sono  sempre
intervenuti provvedendo alla riaccensione dell’impianto, tuttavia spesso nel giro di pochissimo tempo, si
sono ripetuti i medesimi disservizi, per tale motivo i manutentori hanno provveduto a effettuare prove e
sezionamenti delle linee elettriche al fine di individuare quale fosse il tratto di linea che causava i suddetti
ripetuti malfunzionamenti, perché ripeto, sono più vie attaccate sullo stesso quadro.

A oggi è stato individuato un guasto che c’è nel tratto fra via Fermi, che da via Galilei va verso
nord, sarà riparata al più presto, in merito c’è anche da evidenziare che nel medesimo periodo in cui si
sono verificati i mal funzionamenti segnalati, nei tratti di linea in questione è stata posizionata la linea di
fibra ottica da parte del gestore della telefonia, e proprio per tali lavori potrebbero aver causato i continui
problemi di mal funzionamento agli impianti di pubblica illuminazione dal momento che in precedenza,
non si erano mai registrate interruzioni così frequenti, a testimonianza di questo è il discorso che facevo
prima sul numero di segnalazioni ricevute su due anni rispetto a quelle che sono arrivati in quei 15 giorni,
20 giorni.

Per completezza, devo anche precisare che nell’arco temporale di apertura e chiusura delle suddette
segnalazioni, i manutentori hanno dovuto assentarsi per positività al Covid, con conseguente… con un
oggettivo conseguente rallentamento dell’attività necessaria per l’individuazione delle cause dei problemi
segnalati.

Per quanto riguarda… e questo per le vie che dicevo prima.
Per  quanto  riguarda  tutte  le  altre  strade,  eh… ora  non… via  Pesciule,  via  Rotina,  via  Tengo

eccetera, eccetera, non si ravvisano così ripetuti mal funzionamento, e comunque il meteo degli ultimi
periodi  ha  creato  diversi  problemi  all’efficienza  della  pubblica  illuminazione,  ostacolato  interventi
tempestivi, inoltre altri ritardi sono dovute alle continue rotture della piattaforma elevatrice autocarrata,
ormai vetusta, è molto vecchia, che comunque a breve verrà sostituita, l’ordine della nuova piattaforma è
già stato effettuato, siamo in attesa che arrivi.

Per quanto riguarda le segnalazioni che verrebbero chiuse senza che le stesse siano state risolte,
questo  sinceramente,  non  ho  chiaro  su  quali  basi  il  Consigliere  fa  questa  affermazione,  infatti  le
segnalazioni  relativa  alla  pubblica  illuminazione,  vengono  chiuse  soltanto  una  volta  effettuato
l’intervento.

Per quanto riguarda invece le mancate spiegazioni ai cittadini, fermo restando che ritengo che, una
spiegazione, nel caso della pubblica illuminazione possa anche essere superflua, perché se l’intervento è
stato effettuato e ripristinato il funzionamento dell’impianto… comunque, non ci risultano lamentele in
questo senso.

Concludo, per dare un’idea delle segnalazioni ricevute sull’App municipium, perché poi il modo
corretto  di  segnalare  guasti  sulla  pubblica  illuminazione  è  l’App  municipium  e  no  i  sociale  e  di
conseguenza anche le statistiche che registriamo dall’App municipium sono il giusto metro per capire e
avere un’idea della  situazione a 360 gradi,  dicevo,  per  (inc.)  delle  segnalazioni,  ho preso il  periodo
sempre dal 2 novembre al 18 gennaio… dal 2 novembre 2020 al 18 gennaio 2023, giusto per avere un
tempo più o meno da quando si è insediata questa Amministrazione, sono state le segnalazioni… un mese
prima ci siamo insediati, comunque, più o meno.

Sono state in totale sulla pubblica illuminazione segnalazioni, 2582, il tempo di presa in carico
delle segnalazioni è stato nel 2020, in giorni, 31 giorni, nel 2021, 14 giorni, nel 2022, 10 giorni, nel 2023,
per quello che può contare, perché siamo oggettivamente all’inizio, 4 giorni.

Il tempo di chiusura delle segnalazioni, nel 2020 era di 33 giorni, nel 2021 di 15 giorni, nel 2022 di
10 giorni, nel 2023 anche in questo caso di 4 giorni.

Tutto questo è facilmente documentabile estrapolando i dati dall’App municipium.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Assessore Masi.
Adesso lascio la risposta al Consigliere Chiatto, per la dichiarazione se è soddisfatto o meno, prego

Consigliere Chiatto.
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CONS. CHIATTO GIOVANNI
Grazie Presidente.
Mi ritengo parzialmente soddisfatto, intanto devo confermare che tante segnalazioni nel tempo ho

fatto  e  effettivamente  la  luce,  le  lampadine  subito  sostituiti,  i  led  venivano  subito  sostituiti,  ma,
ultimamente secondo me, forse siete un po’ sfortunati, perché tutti insieme è capitata, sono capitate queste
incongruenze, e in particolare io purtroppo le devo segnalare una mia personale segnalazione, io quando
ho qualche problema, lo segnalo su municipium, e a volte  lo faccio anche presente, senza fare tante
polemiche, una mia segnalazione su municipium, di 55 giorni fa, dopo due giorni è stata chiusa, e parla
proprio  del  tratto  via  Carlo  Levi,  rotatoria,  via  Oristano,  dopo  due  giorni  è  stata  chiusa,  però
l’illuminazione è sempre scadente, se la gente lì passa, porta a passeggio i cani, lì è buio, perché manca la
luce,  non  tutti,  in  alcuni  lampioni  non c’è  luce,  quindi,  non è  proprio  tempestivo l’intervento,  anzi,
addirittura  è  stata  chiusa  la  segnalazione, quindi,  questa  è  personale,  è  mia,  quindi  vi  dico anche  il
numero, cioè, quindi… se la verificate, ma come questa ce ne sono altre, ma che vi possono sfuggire eh,
ecco perché sono… mi ritengo parzialmente soddisfatto.

In più, poi, comunque le luci dovrebbero essere di una certa intensità.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Chiatto.
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Punto  n.4: SICUREZZA  SUL  LAVORO  ACCORDO  STATO  REGIONE  DEL  22/02/2022
(ATTREZZATURE)

Presenti 22 e 4 Assessori: Ass. Cipolli, Ass. Guainai, Ass. Masi, Ass. Del Giudice

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Passiamo al punto n.4: “Sicurezza sul lavoro accordo Stato Regione del 22/02/2022 (attrezzature).

Interrogazione presentata dal Consigliere Chiatto del Gruppo Consiliare Lega.
Lascio la parola sempre al Consigliere Chiatto per l’esposizione, prego.

Ore 16:36 escono l’Assessore Guainai e il Consigliere Barontini. Presenti 21.

CONS. CHIATTO GIOVANNI
Grazie Presidente.
Sicurezza sul lavoro accordo Stato Regione del 22/02/2012, (attrezzature).
Premesso che, il Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.8108, prevede che il datore di lavoro garantisca

che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in  materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione  della  prevenzione  aziendale,  diritti  e  doveri  dei  vari  soggetti  aziendali,  Organo  di
vigilanza, controllo, assistenza, rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Lo stesso prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti
mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie
autonome, previa consultazione delle parti sociali.

Gli accordi, Stato Regione, disciplinano la formazione prevista dal T.U., nel corso degli ultimi
anni, ne sono stati siglati vari accordi, in particolare accordo Stato Regione 22/02/2012 riguardanti le
attrezzature,  si aggiunge… che  si  aggiunge in allegato ed era… ora mi dispiace pure che sono state
stampate tutte le pagine.

Che disciplina ai sensi dell’art.73 comma 5 del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 appunto, l’individuazione
delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le
modalità per il riconoscimento di tali abilitazioni, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti
minimi di validità della formazione.

Considerato che, sul profilo Facebook Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina, in data 17 gennaio
2023, è stato pubblicato un post relativo alle lavorazioni in progress, per l’efficientamento energetico dei
punti di illuminazione pubblica con l’introduzione di nuove lampade a led per consentire di ridurre in
maniera significativa, i consumi e tenere maggiormente sotto controllo la spesa per l’energia elettrica del
Comune di Cascina.

Dalle  foto  pubblicate,  si  evince  chiaramente  almeno  tre  gravi  inadempienze,  all’uso  della
piattaforma di  lavoro elevabile,  PLE, che possono causare gravi  infortuni  sul  lavoro, e precisamente,
nessuno degli operatori indossava l’imbracatura di sicurezza da ancorare al cestello, oltre agli altri DPI
previsti. 

Non è circoscritta l’area di lavoro, come bene è evidenziato dai cunei ben visibili sul cassone del
mezzo,  dovrebbero  essere  dislocati  intorno  all’area  di  lavoro  per  impedire  l’accesso  a  persone  non
autorizzato alla lavorazione.

La struttura del cestello sembrerebbe sopportare la presenza di una sola persona, e comunque da
vedere sulla targhetta di sicurezza, in caso di blocco dell’attrezzatura, il secondo operatore, è obbligato,
deve, stare a terra per potere intervenire,  attraverso la procedura di sicurezza per sbloccare la PLE e
mettere in sicurezza il collega.

Per  quanto  sopra,  si  interroga il  Sindaco  o l’Assessore  competente  per  sapere  se  il  personale
impiegato  è  stato  formato,  non  informato,  formato,  come  previsto  dall’accordo  Stato  Regione,  se
cortesemente potesse mettere a disposizione del Consigliere sottoscrittore dell’interrogazione, i registi di
avvenuta formazione, da dove si evince l’istruzione impartita, i questionari d’esame effettuati ai vari corsi
di formazione, nonché gli attestati rilasciati al personale preposto all’attività di operatore di PLE, così
come previsto dall’accordo Stato Regione, in allegato, da pagina 15 a pagina 19.

Grazie.

Ore 16:37 esce il Consigliere Santini. Presenti 20.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliere Chiatto.
Lascio la parola per la risposta al Sindaco, prego.

SINDACO BETTI MICHELANGELO
Sì,  grazie  Presidente,  cerco  di  fare  velocemente,  eh…  in  effetti,  diciamo,  già  prima  della

presentazione dell’interrogazione avevo scritto alla Responsabile dei Lavori Pubblici, per diciamo, ce l’ho
qui la e-mail, per raccomandare il piano rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro da parte delle
aziende impegnate con l’Amministrazione Comunale, e che, quindi, ci fosse una… in base alle foto che
ho mandato alla Responsabile, l’esame da parte di chi, è il Direttore dei lavori di questo… dell’operato
ritratto nelle foto, diciamo così, e quindi appunto, questa mia segnalazione l’avevo già inviata prima della
presentazione dell’interrogazione, e gli Uffici hanno segnalato e hanno interloquito con l’azienda esterna,
per cui appunto, da quel punto di vista, tutto quello che è normale e necessario fare in questi casi è stato
fatto.

La ditta impiegata nel cambio delle apparecchiature elettriche risulta in regola con quanto previsti
dall’accordo quadro Stato Regione del 22 febbraio 2012, i servizi tecnici che si occupano degli appalti
alle varie ditte, sempre ai sensi del comma 9, lettere A, B, C, dell’articolo 90 del D.Lgs.80/2008, che
riporta  attraverso l’allegato 17 l’elenco della documentazione che l’impresa affidataria deve produrre,
quindi, diciamo, le normative sono state tutte rispettate ed espletate, è stato segnalato, rispetto a quella…
alla richiesta di documentazione, ovviamente, è pienamente a disposizione del Consigliere, ma con un
Istituto  diverso  da  quello  che  è  l’interrogazione  che  è  quello  dell’accesso  agli  atti,  fa  piacere  che
comunque diciamo, alla fine sia stato notato che in questi due anni, l’Amministrazione Comunale si è
molto impegnata per l’efficientamento energetico con l’installazione di centinaia di… con l’investimento
di centinaia di migliaia di euro di… per l’illuminazione a led, e quindi con la riduzione delle spese per
tutti i cittadini poi alla fine.

Ore 16:42 rientra il Consigliere Barontini. Presenti 21.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Sindaco. 
Adesso dò la parola al Consigliere Chiatto per la dichiarazione se è soddisfatto o meno, prego

Consigliere.

CONS. CHIATTO GIOVANNI
Sì, grazie Presidente.
Sì, infatti avevo già preparato la richiesta di accesso agli atti per le i documenti richiesti, in effetti

ho potuto anche constatare che in questi giorni, la potatura degli alberi su via Cei, è stata eseguita in
modo  impeccabile,  perfetto,  circoscrizione  dell’area  di  lavoro,  personale  con  i  DPI,  imbracatura
indossata, tutto perfetto, effettivamente si sono attenuti alle disposizioni di quello che prevede, ma tutto
ciò è sempre perché, lo scopo principale è quello di diminuire, non… eliminare è impossibile, diminuire
gli infortuni sul lavoro, ecco perché il datore di lavoro deve stare attentissimo a queste vicende, ma in
particolare in tutti i casi dove subentra la sicurezza sul lavoro.

In quest’aula ad esempio, non c’è un estintore, sì, è qui dietro, però sarebbe opportuno che, se
succedesse qualcosa, forse averla un po’ più a portata di mano sarebbe più opportuno, la dislocazione di
altri estintori sono messi proprio… non proprio di facile reperibilità, quindi, manca qualcosina, che il
datore di lavoro, questo è un invito eh, non è nessuna eh… è un invito a migliorare sempre la sicurezza
sul lavoro, affinché questi nostri famosi caschi, non vadano ad ampliare ancora di più i nostro albero di
Natale a San Casciano.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Non ho capito… se ha detto se dichiara soddisfatto, non soddisfatto, o parzialmente soddisfatto?

Ore 16:43 entra il Consigliere Santini. Presenti 22.

CONS. CHIATTO GIOVANNI
Parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Chiatto.
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Punto  n.5: STATO  DI  CONSERVAZIONE  MANUTENZIONE  DELLA  STRUTTURA
DENOMINATA LA MADONNINA SITUATA NELLA FRAZIONE LAIANO ALL’INCROCIO FRA
VIA DI MEZZO NORD E VIA LAIANO DI SOTTO

Ore 16:44 sono presenti 22 Consiglieri e 3 Assessori : Ass. Cipolli, Ass. Masi, Ass. Del Giudice

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Passiamo  al  punto  n.5:  “Stato  di  conservazione  manutenzione  della  struttura  denominata  La

Madonnina, situata nella frazione di Laiano all’incrocio fra via Dimezzo Nord e via Laiano di Sotto –
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Lega”.

Chi espone? Consigliere Cosentini Cristiano, prego.

CONS. COSENTINI CRISTIANO
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Premesso che, la struttura denominata “La Madonnina” è collocata all’incrocio tra via Dimesso

Nord e via Laiano di Sotto, nella frazione di Laiano, dal lontano maggio 1956 per volere dei cittadini,
come segno di devozione alla Madonna.

Considerato che, la struttura in questione, presenta notevoli danni strutturali al tetto, caduta di (inc.)
e tegole, all’intonaco e dalla base e necessita di riparazioni evidenti, considerato inoltre che, l’ubicazione
della struttura è in prossimità dell’intercezione stradale fra via Dimezzo Nord e via Laiano di Sotto, e vi è
interesse a mantenere in efficienza e sicurezza la struttura, preso atto delle sollecitazioni da parte della
cittadinanza,  rimaste  ad  oggi  evase,  sulla  titolarità  della  struttura,  per  poter  programmare  una  volta
stabilita la competenza all’intervento, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche a
tutela della sicurezza pubblica e della circolazione stradale, nelle recenti ulteriori cadute di materiale di
muratura, interroga il Sindaco e la Giunta per conoscere se la titolarità della struttura denominata “La
Madonnina”  appartenga  all’Amministrazione  Comunale  o  ad  eventuale  altro  soggetto,  in  caso  di
appartenenza all’Ente Comunale, se l’Amministrazione intende approntare gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, volte a garantire e mantenere le condizioni di sicurezza della struttura e della
sede stradale.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Cosentini Cristiano, lascio la parola per la risposta all’Assessore Masi, prego.

ASS. MASI CRISTIANO
Grazie.
Eseguite le ricerche del caso con gli strumenti a disposizione degli Uffici, non è emersa traccia di

documentazione relativa al manufatto in oggetto, in particolare l’esistenza di una concessione di suolo
pubblico che ne giustificasse l’apposizione da parte di privati sul marciapiede, che per definizione del
Codice della strada, art.3 comma 1 conto 33, è parte della strada.

Quindi,  in  assenza  di  un  diverso  titolo  ai  sensi  dell’art.934  del  Codice  Civile  che  recita:
“Qualunque piantagione, costruzione od opere esistenti sopra o sotto il suolo, appartiene al proprietario
di questo, salvo quanto è disposto dagli art.935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo
e  dalla  legge,  dovremmo  ritenere  che  per  l’Istituto  dell’accessione,  l’edicola  appartenga
all’Amministrazione Comunale, proprietaria del suolo su cui questo insiste”.

Non  so  se  sono  stato…  quindi,  per  concludere,  fermo  restando,  un  approfondimento  della
questione, anche perché l’approfondimento a parte gli Uffici è stato fatto, come dicevo prima, con gli
strumenti  a  disposizione,  e  in  poco  tempo,  comunque,  fermo  restando  un  approfondimento  della
questione,  organizzeremo  un  intervento  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria  in  questo  caso,
utilizzando sempre  l’accordo  quadro,  per  l’esecuzione  di  interventi  edili,  per  riparazioni  puntuali  di
anomalie su manufatti stradali.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Assessore Masi.
Lascio la parola per la dichiarazione se è soddisfatto al Consigliere Cristiano Cosentini, prego.

CONS. COSENTINI CRISTIANO
Allora, visto e considerato che questa cosa mi attenziona particolarmente perché, è casa mia, io di
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questa cosa me ne sono occupato in prima persona, e non se ne veniva a capo, non si sapeva di chi fosse,
non si sapeva di chi fosse la competenza, non si sapeva chi doveva fare il lavoro, non si sapeva niente,
fino ad oggi, oggi di punto in bianco abbiamo trovato un padrone, che se ne occupa (inc.) ha fatto il
lavoro, ora, io non vorrei essere, scusate, io sono soddisfatto della risposta perché finalmente ai cittadini
posso dire chi si occupa di questa cosa, come andrà a finire la sicurezza se casca un (inc.) in capo a
qualcuno,  e  soprattutto,  finalmente,  si  riuscirà  a rivedere… a me era stato anche risposto che molto
probabilmente veniva spostata perché lì non era un posto considerato idoneo alla sicurezza, io dico… io
non faccio nomi, dico soltanto ciò che mi è stato risposto…

… (Interventi incomprensibili, poiché fuori microfono)… 

CONS. COSENTINI CRISTIANO
Io non faccio nomi, io dico soltanto il fatto, non il… io dico il peccato ma non il peccatore in

questo caso, okay, comunque.
Io spero che questa risposta che mi ha dato lei Assessore, venga portata a termine, questa cosa io la

riferirò ai cittadini, e spero che la cosa venga fatta in tempi brevi, anche perché, lo ripeto, se dovesse
accadere che casca un qualunque manufatto di questa struttura, addosso a qualcuno, la responsabilità di
chi è? Perché qui non si è ancora capito.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Cosentini Cristiano.
Allora, sono le 16:49, terminano le interrogazioni. 
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Punto n.6: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE – ARTICOLO 1 COMMI 227-
229 LEGGE N.197/2022

Presenti 22 Consiglieri e 3 Assessori : Ass. Cipolli, Ass. Masi, Ass. Del Giudice

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Passiamo al punto n.6: “Approvazione diniego stralcio parziale – articolo 1 commi 227-229 Legge

n.197/2022”.
Lascio la parola all’Assessore Cipolli per l’esposizione, prego.

ASS. CIPOLLI PAOLO
Grazie Presidente, buonasera.
Il punto all’ordine del  giorno riguarda un provvedimento del  Governo, la legge di bilancio 29

dicembre del 2022, n.197 l’art.1 e il  comma, specificatamente il  comma 227 che, diciamo, delinea il
perimetro dei soggetti debitori che possano riguardare, per questo Dispositivo di Legge, il Comune di
Casina, mi spiego, la eh… il provvedimento prevede, lo stralcio automatico per le cartelle diciamo, che
fino a mille euro, per la quota interessi e per… diciamo, sia per il ritardato iscrizione al ruolo che per
l’interesse di mora, oltre eventuali spese, quindi rimanendo impregiudicata diciamo, la facoltà di ricerca
dell’incasso  della  quota  capitale,  quindi  si  tratta  di  cifre  veramente  esegui,  e  che  per  il  Comune  di
Cascina, oltretutto sono relative solo all’annualità 2011, in quanto il provvedimento riguarda i crediti che
sono gestiti, come recupero coattivo, dall’Agenzia delle Entra, siccome il Comune di Cascina, dal primo
di gennaio 2012 ha affidato il servizio a SEPI, quindi, tutti i crediti successivi, non possono essere oggetto
del  provvedimento,  precedentemente  al  2011,  c’era  stato  un  analogo provvedimento  governativo  del
2018, che aveva stralciato automaticamente le cartelle fino alla data del 2010, appunto, quindi, quell’asso
di tempo, nel 2011 ci sono ancora dei crediti gestiti come recupero coattivo dall’Agenzia delle Entrate, e
sono gli unici su cui si potrebbe diciamo, applicare questo stralcio automatico fino a mille euro.

Con questa delibera, proponiamo al Consiglio Comunale il diniego di questa iniziativa, ritenendo
appunto che eh… scarsamente influente il  provvedimento, poiché la quota capitale rimarrebbe ancora
comunque  da  riscuotere  coattivamente  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate,  per  i  crediti  vantati  dal
Comune di Cascina, e inoltre, diciamo, si tratta di un provvedimento che introduce anche una disparità di
trattamento fra soggetti che sono gestiti, passatemi il termine, da Agenzia delle Entrate, piuttosto che da
SEPI, perché appunto come ho detto prima, i soggetti che diciamo, per cui, che hanno crediti successivi
quindi relativi… successivi al 2012, non rientrerebbero in questo stralcio automatico.

Per questo motivo riteniamo di poter avvalerci della facoltà concessa dalla legge ai Comuni, di
esprimere il diniego che va comunicato entro la fine del corrente mese, restando appunto, impregiudicata
la  possibilità  che  comunque,  com’è  previsto  già  dalla  legge,  di  recupero  del  capitale,  ma  anche
relativamente all’art.231 la possibilità dei cittadini di ricorrere allo stralcio per il capitale, diciamo, su
iniziativa dei singoli cittadini che potrebbero quindi, trovare un beneficio con uno stralcio pagando il 30%
della quota loro imputata.

Quindi, per tutti questi motivi, riteniamo opportuno esprimere, diciamo, deliberare, proponiamo al
Consiglio Comunale il diniego alla facoltà di non avvalersi di questo provvedimento, soprattutto legato
appunto alla parte del comma 227.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Assessore Cipollli. 
Se ci sono interventi… Consigliere Cosentini Leonardo, prego.

CONS. COSENTINI LEONARDO
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Ringrazio l’Assessore per l’illustrazione della delibera.
Dunque, qui emerge, come dire, un dato credo evidente, cioè, di considerare probabilmente con una

visione un po’ ideologica, insomma, me lo permette  l’Assessore, questo diciamo, questo passaggio e
questa richiesta che viene da una norma nazionale, cioè il fatto di considerare violato quel principi di
parità di trattamento nel caso in cui, il Consiglio Comunale decidesse di accordare questo saldo e stralcio
per la parte di sanzioni e interessi relative a cartelle appunto fino al 2011.

Mi vengono alcune considerazioni da fare, perché più volte, anche devo dire, con la sollecitazione
degli  Uffici,  che  ringrazio,  effettivamente  in  un  bilancio  in  un  Ente  Comunale  come  il  Comune  di
Cascina, si pone il problema di come gestire queste partite, perché stiamo palando di cartelle esattoriali,
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non credo di evasori incalliti, che magari non hanno pagato una sanzione di 23,00 euro nell’anno 2011,
oppure addirittura si scende fino a pochi centesimi.

Effettivamente  spesso  viene  da  chiedersi,  anche  da  professionisti  che  come  me,  insomma,  si
trovano spesso a dover affrontare il problema del recupero di crediti, quanto sia vantaggioso anche per un
Ente, continuare a, addirittura a proseguire nel recupero dei crediti quando in realtà i costi, sappiamo sono
magari maggiori rispetto al capitale da recuperare, ma questo non è tanto il caso, perché comunque la
normativa giustamente dico, dà la possibilità comunque di continuare a perseguire il recupero di questi
crediti,  però  ecco  dico,  spesso  e  volentieri  ci  troviamo  ad  affrontare  queste  problematiche  perché
nell’ambito  ad  esempio,  di  quelli  che  sono  i  crediti  di  dubbia  esigibilità,  quindi  fondi  che
l’Amministrazione Comunale deve approntare per fare in modo di avere, come dire, un bilancio che sia,
oltre  che veritiero, anche non, tra virgolette,  falsato crediti  che sappiamo benissimo non riusciamo a
recuperare. 

Ecco, saremmo stati di avviso diverso, e siamo di avviso diverso, per questo anticipo anche il voto
negativo, rispetto a questa scelta dell’Amministrazione, perché poteva essere l’occasione di mettere un
po’ a pulito la, diciamo, alcune voci di bilancio che appunto, probabilmente non riusciremo a recuperare,
poi tra l’altro, come diceva l’Assessore nell’ultima parte del suo intervento, questa scelta, del Consiglio
Comunale, si intreccia con una scelta comunque che i contribuenti possono fare, per quanto riguarda lo
stralcio anche della somma capitale, ripeto, stiamo parlando di cartelle fino a mille euro, ma difficilmente,
quindi l’elenco che è stato fornito dagli Uffici si raggiunge questa cifra, sono cifre molto più basse, ecco,
poteva essere un’occasione per dare maggiore chiarezza e trasparenza, e fare come dire, un po’ di pulizia,
passatemi il termine poco tecnico, anche su questi aspetti di bilancio che magari incidono in maniera
minore, ecco, rispetto ad altre voci su quelle che sono le voci che siamo invece abituati a dover gestire
come Comune di Cascina, quindi, è vero il principio di parità di trattamento, però è anche vero che in
alcuni frangenti come questo, si potrebbe cogliere la palla al balco e fare un po’ di pulizia rispetto a
queste voci,  poi  tra l’altro, anche la  scelta per esempio di  passare  a SEPI,  dal 2012 in poi,  tradisce
evidentemente come dire, una considerazione che mi viene, che è quella di dire che, probabilmente, il
recupero di queste somme, con la forma tradizionale non funzionava benissimo, cioè, funziona molto
meglio con un Ente come SEPI, che garantisce dei tempi di recupero, dei costi di recupero e un effettività
del recupero delle somme, molto più alta rispetto a questi, quindi continuiamo a trascinarci dietro queste
somme, a distanza di oltre 11 anni, quindi, pensiamo, si tratta di infrazioni commesse ancor prima, perché
la cartella esattoriale non arriva il giorno dopo l’infrazione, quindi stiamo palando di infrazioni magari
commesse nel 2008, 2009, 2010, è evidente che a distanza di 10, 11, 12 anni, sarebbe forse il caso di fare
un po’ di pulizia, ecco, ci sembra un po’ un’occasione persa.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Cosentini Leonardo.
Ci sono altri interventi? Consigliere Santini prego.

CONS. SANTINI NICOLA
Buonasera a tutti e a tutte.
E allora, io parto diciamo dal D.L.23 ottobre 2018 n.119, quello perché viene citato più volte da

questo art.4 con i vari commi, l’art.1 con i vari commi richiamate dalla delibera, e si parlava di… lo cito
giusto  velocemente  perché  è  interessante,  di  uno  stralcio  automatico  annullato,  fino  a  mille  euro,
comprensivo  di  capitale,  quindi  era  come  adesso,  semplicemente  l’annullamento  era  automatico  e
effettuata alla data del 31 dicembre 2018, questo era quello che veniva detto, ovviamente fino al 2010
compreso, quindi, c’era una volontà di stralciare ben evidente da parte del Ministro del tempo Tria, che
può essere condivisa oppure no, però, c’era un’idea di fondo.

Davanti a noi invece abbiamo una richiesta, una legge, un po’ diversa ecco, seppur ricalca in alcuni
punti quella del 2018, tanto per cominciare la scelta rimane ai Comuni, che è una cosa positiva, ma è
anche un modo per dire, vedetevela voi se vale la pena oppure no, a mio avviso, e già lì, ecco, mi fa
storcere il naso.

Non solo questo è un problema a mio avviso, e non solo per una quesitone di parità per chi può
avere SEPI o chi non può avere SEPI, è una quesitone proprio, fondamentale, è vero che consta avere a
che fare con il recupero crediti di queste cartelle, noi c’hanno fornito gli Uffici, che ringrazio anch’io, di
un’idea di fondo, solo del 2011, che poi è l’anno in questione per noi, è vero anche che, la scelta che è
stata  fatta su questa  legge di  bilancio con questo articolo qua, è  di  stralciare, e cito,  a grande linee,
53.850,00 euro, a fronte dei 292.886,00 dell’anno, questi  sono i numeri, sono numeri  ovviamente no
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enormi, grandi se si pensa ad un anno solo, ma non enormi, soprattutto per un bilancio di un Comune,
però cosa raccontano a un cittadino che tutte le mattine va a lavorare, tutti i mesi si trova a pagare una
sanzione? La TARI? Qualsiasi cosa che comunque coinvolge la SEPI e il pagamento delle tasse, che non
importa se… scusami, sentirmi le voci mi fa fastidio, abbia pazienza. 

Non importa se arriva una sanzione, se c’è da pagare qualcosa, tanto se non si paga, prima o poi
arriva uno stralcio, prima o poi qualcuno ci mette mano e dice, va beh, diamo un colpo di spugna e siamo
a posto così, ecco, se questa è la posizione ideologica, mi sembra, un po’ poco definirla così, mi sembra
più, una scelta di civiltà, una scelta di premiare chi si impegna, chi sceglie di fare la cosa giusta, anche
perché, l’Assessore l’ha anche ribadito, c’è la possibilità di stralciare esattamente gli stessi soldi che viene
chiesto in questo Decreto Legge, è disciplinato e viene detto proprio nell’articolo, dal comma 231, dove
viene  detto  che  semplicemente,  chi  ha  questi  debiti  attivi,  per  avere  lo  stesso  stralcio,  che  sarebbe
automatico,  se  non  attuassimo  il  diniego,  basterebbe  dare,  far  vedere  la  volontà  del  pagamento
sottoscrivendo un qualcosa che lo porti a pagare solo la parte capitale in 24… fino a 24 rate nei due anni
successivi, un qualcosa che in realtà può essere fatto, perché è un impegno poi, anche andando a pescare
quelli più alti di importo, che comunque va a picchiare su qualcosa che è sotto i mille euro, quindi è un
impegno di serietà, fra le altre cose, a mio avviso, e non ritengo giusto che chi con tutta la fatica del caso,
ha fatto  questi  sforzi,  ha pagato quello  che doveva nel  tempo, si  veda sempre passare avanti  queste
persone, che nel momento in cui c’è da pagare per motivo che non vado nemmeno a sindacare, hanno
avuto problemi ma che poi, invece di tornare sui propri passi e cercare di mettersi in pari, hanno aspettato,
tanto un qualcosa arriva sempre, almeno ripeto, nel 2018, pur essendo un qualcosa che non condivido, c’è
stata messa la faccia, è stato detto dal Governo sotti i mille euro, stralcio tutto, c’è stata messa la faccia,
non lo condivido, però, qualcuno l’ha fatto, qui nemmeno, qui ci viene chiesto a noi, io voglio continuare
a vedere i miei concittadini e dire, per me chi deve pagare ha da pagare, diamogli la possibilità di farlo in
tutte le maniera che la legge ce lo prevede, ma perché dobbiamo togliere un qualcosa che altre persone
hanno già pagato, un qualcosa che le altre persone fanno comunemente, che ognuno di noi mi auguro
faccia comunemente, non lo riesco veramente a capire, mi ero preparato tutti i vari articoli, però, cioè, è
anche svilente nel senso, citare gli articoli davanti a un’idea boh, così lontana da me di abbonare ecco,
abbonare, io più che stralcio, più che qualsiasi altra parola è un abbonare i pagamenti a chi non l’ha fatto
nel tempo, benissimo, la possibilità di scegliere noi ce l’abbiamo, ben venga non accogliere questa idea,
così, tanto per… perché nella Commissione io c’ero, è stato chiesto se diciamo, i vari Comuni vicini
come avevano preso la cosa, io qualche domanda a qualcuno che conosco anche di altri Comuni l’ho
fatta, San Giuliano ha fatto esattamente come noi, Calci lo farà a breve, Pisa non la riguarda  perché era
già da SEPI prima e quindi, essendo che fino al 2010 sono già stati stralciati e dopo Pisa, è già con SEPI,
non è un qualcosa che già la va a toccare, quindi questo è solo  per, diciamo, mettere anche tutti i dati sul
territorio di chi ci circonda.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Santini.
Ci sono altri interventi? Consigliere Rollo prego.

Ore 17:01 rientra la Consigliera Meini. Presenti 23.

CONS.ROLLO DARIO
Grazie Presidente.
Qui, ci sono due aspetti che forse bisognerebbe analizzare.
C’è  un  aspetto  tecnico  finanziario,  perché  c’ha  un  impatto  comunque,  da  un  punto  di  vista

finanziario sui conti, e un altro è l’aspetto puramente politico, che ho sentito, le due fazioni, uno che
difende una parte dell’atto e un’altra che invece non lo approva.

Allora, effettivamente, pensare che nel 2023 l’Agenzia delle Entrate riuscirà a incassare dei debiti
del 2011, la vedo al quanto difficile, anche perché se non hanno pagato in oltre 10 anni, anzi 12 quasi,
non penso che inizieranno a pagare ora semplicemente perché gli vanno a togliere la parte sanzioni e
interessi, lasciando comunque il debito capitale, quindi da un punto di vista come dicevo prima, tecnico e
finanziario, forse sarebbe opportuno, è brutto dirlo, ma, sistemare questi crediti che, soprattutto per la
parte sanzione e interesse, che effettivamente vanno a gonfiare un pochettino i conti dei Comuni, ma che
in realtà, non riusciremo mai a vederli incassati. 

Dall’altra parte, dicevo politico, beh, io sono sempre stato dell’opinione, anzi come Gruppo siamo
sempre stati dall’opinione che i condoni non vanno bene, si deve cercare di abbassare la tassazione al
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cittadino, cosa che invece negli ultimi anni, io, negli ultimi due anni qui non ho visto, quindi, sarebbe
opportuno che si abbassassero a tutti e soprattutto a coloro che le tasse le hanno sempre pagate, perché,
tra questi debitori, magari, ci saranno quelli che in maniera continua, se non hanno pagato nel 2011, o
perché avevano veramente dei problemi e mi auguro che sia così, e quindi non hanno continuato a pagare
neanche negli anni successivi, oppure sono quelli che ormai lo fanno perché, non pagano, perché non
hanno nulla, e non pagano. 

Invece bisognerebbe premiare, quelli  che invece le tasse le pagano, diminuendogliele, e che ci
incassa questo, c’è quello che paga sempre e che vorrebbe invece pagare di meno magari no? Ma la cosa
che  mi  fa  piacere,  e  che  ho  sentito  questa  sera  è  che,  da  una  parte  si  vedono  gli  spot  elettorali,
“cancelliamo le cartelle fino a mille euro”, poi in realtà si vede che non è così, no, però, bisognava uscire
sulla televisione, il leader di un partito politico della Lega, che afferma, “cancello le cartelle esattoriali
fino a mille euro”, ennesima bufala, e lo vediamo, e i cittadini vengono presi in giro, in realtà, così non è,
perché  comunque  il  debito  capitale  rimane,  perché  viene  rimandato,  com’è  stato  anche  detto  da  un
collega, la responsabilità è sui Comuni che si devono fare carico dei mancati incassi o comunque, devono
privarsi di queste possibili entrare, quindi le devono andare a cancellare dai propri bilanci, senza avere un
ristoro da parte del Governo Centrale. 

Ore 17:15 esce il Consigliere Cosentini Leonardo. Presenti 22 .

CONS.ROLLO DARIO
Dall’altra, invece, sento parlare di lotta all’evasione, che i condoni non vanno bene, però poi alla

fine, nella realtà, è il Partito che è la classe medio, medio borghese, non è stata mai aiutata, anzi, è quella
che deve essere sempre e costantemente, tartassata, perché su tutti gli aspetti fiscali, di aiuti economici,
viene sempre richiesto ISEE, vengono sempre aiutati,  sono sempre gli stessi,  e queste sono politiche
anche locali, che ho visto in questo Comune, è sempre lo stesso modo di agire, sempre lo stesso modo di
agire, aiuti, tassazione, sono sempre i soliti e molti di questi magari ce li ritroviamo in queste cartelle
esattoriali, perché visto gli importi, veramente alcuni esigui, non sono quindi debiti che hanno magari,
prodotto, persone che invece, cartelle molto più pesanti le avrebbero dovuto pagare.

Sono degli importi molto esigui, e se non hanno pagato in 12 anni, non aspettiamoci che vengano a
pagare nel 2023, però, visto che noi siamo sempre quelli, come Gruppo abbiamo sempre affermato che
condoni non se ne fanno, soprattutto in questo caso, che le tasse  le dovrebbero pagare tutti ma veramente
tutti e dovrebbero essere anche aiutati quella classe medio, e medio eh… quella classe borghese che ha
sempre e costantemente pagato e continua a pagare anche per quelli che non hanno… invece che non
pagano, quindi, i furbacchioni e quelli che dicono e dichiarano appunto, di non avere redditi, in realtà
invece ce li hanno e come. 

Allora, da un punto di vista prettamente tecnico finanziario sarebbe stato opportuno cancellarli,
cancellarli  perché continuiamo ad avere delle  somme nel  bilancio,  che in  realtà  sono,  tra  virgolette,
passatemi  il  termine,  sono  gonfiate,  nel  senso  che  non  si  realizzeranno,  quindi,  crediti  che  di  fatto
dovremmo, saranno impossibili da incassare, quindi se da un punto di vista tecnico poteva aiutarci anche
a ripulire  un  po’ il  bilancio  comunale,  dall’altra  parte,  da un  punto di  vista  prettamente  ideologico,
politico, mettetela come volete, effettivamente è un atto che può trovarci d’accordo e quindi far passare
quel messaggio che le tasse si pagano, i debiti con lo Stato devono essere pagati, indipendentemente da
tutto e indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, se uno ha un debito vuol dire che ha
usufruito, in questo caso, o di servizi, perché qua dentro ci saranno anche servizi a domanda individuale,
che non sono stati pagati, e se uno non… visto che i servizi a domanda individuale si pagano in base alla
situazione reddituale, familiare, vuol dire che già erano ben più bassi rispetto invece a chi i redditi ce li
aveva più altri, e allora se lo potevano permettere, e se non l’hanno pagato è giusto che paghino.

Rimane comunque questa incognita, molto elevata, della realizzazione dell’incasso di questi crediti,
che ripeto, dopo 12 anni sarà molto ma molto difficile, che l’Agenzia delle Entrate per il  Comune di
Cascina, incassi tali somme.

Grazie.

Ore 17:17 rientra il Consigliere Cosentini Leonardo. Presenti 23. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Rollo.
Ha chiesto la parola il Consigliere, prego.

CONS. BIBOLOTTI CRISTINA
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Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti.
Allora, prima di tutto mi sento di fare una considerazione più politica di questo atto e soprattutto

della base legislativa che c’è, ovvero la legge di bilanci che ha demandato sostanzialmente ai Comuni e
alle Provincie, la decisione su cosa fare su questi… in ordine a questi debiti, e questo credo che sia stata
una prima grande occasione mancata del nuovo Governo, che ha sostanzialmente abdicato a portare a
goal,  quel  progetto  ideologico  e  propagandistico  tanto  sbandierato  in  campagna elettorale  del,  come
veniva accennato prima, del “rottamiamo tutte le cartelle fino a mille euro”, il Governo questo non ha
avuto il coraggio di farlo, ha semplicemente detto, “intanto faccio un articolo sul giornale e dico che l’ho
fatto, però poi la patata bollente la passo ai Comuni, alle Provincie, che poi saranno loro a dover mettere
in esecuzione questo mio progetto di bandiera”, e ovviamente questo ha determinato che sulle Province e
sui Comuni andasse a gravare il peso di questa propaganda, perché null’altro è.

Il Governo così facendo ha anche posto i cittadini italiani su condizioni (inc.) opposte, ci sono
cittadini di serie A, ci sono cittadini di serie B, perché alcuni cittadini avranno la possibilità di accedere a
questo beneficio, altri no, non per volontà dei Comuni ma magari anche per una diversa gestione del
recupero del credito tributario, come c’ha spiegato l’Assessore prima, per quanto ci riguarda, da un certo
anno in poi, non è più l’Agenzia delle Entrate riscossione che si occupa della riscossione del credito
tributario  ma è  SEPI  e  quindi  automaticamente  esclusa  da questo  meccanismo,  quindi  di  fatto  è  un
Governo che con un provvedimento ideologico anche, ha determinato una speculazione evidente tra i
cittadini.

Quindi questo è il primo passaggio politico che mi premeva fare.
Io  sono  stata  molto  combattuta  nel  valutare  questa  delibera,  perché  effettivamente,  ho dovuto

mettere sul piano, sui due piatti della bilancia, da una parte, diciamo così, il beneficio contabile che si
poteva  ottenere applicando questa facoltà, e dall’altro invece il messaggio che si dà alla popolazione, alla
cittadinanza, applicando questo beneficio di legge perché, appunto, contabilmente magari poteva anche
far comodo togliere tutti quei micro crediti, 23, 15, 18,00 euro che si sono accumulati nel corso degli
anni,  però  credo  che  alla  fine,  il  piatto  più  pesante  sia  quello  del  messaggio  che  si  deve  dare  alla
cittadinanza, e quindi quello  di  dire, che non si  può… magari  evitiamo di  guardare video durante il
Consiglio Comunale, perché si sente anche l’audio e dà fastidio, eh… insomma, stavo dicendo che, non si
può trasmettere il messaggio ai cittadini che, “va beh, questo tanto, sono 25,00 euro, prima che il Comune
venga a richiedermeli, intanto li lascio lì, poi si vedrà”, poi passano anni, passano anni e poi si pensa, “va
beh, ma tanto poi arriverà quel Governo con una certa ideologia, con una certa propaganda che poi tanto
un bel condono mascherato da qualcos’altro me lo farò e io 25 oggi 25 domani, magari quei mille euro,
1.500,00 me li risparmio, ci vado a fare la settimana bianca”, nel frattempo però quei 25,00 euro sono
25,00 euro che sono sottratti alle casse del Comune, che con quei 25,00 euro magari una lampadina nel
lampione famoso di cui abbiamo parlato prima, ce la cambia, lampadina che illumina tutta la cittadinanza
e non solo quello che non ha pagato i 25,00 euro. 

Questo perché, ho voluto sottolineare il fatto che qui si parla di piccole cifre accumulate, perché da
persona che vive la realtà, anche per la professione, mi occupo anche un po’ di diritto tributario, quindi
queste cose le vedo, so che esistono due grandi macro gruppi di contribuenti insolventi, esistono quelli
che non possono pagare, ma esistono anche quelli che non vogliono pagare, io credo che in questo gruppo
che noi stiamo analizzando ci siano molti che non vogliono pagare, perché chi non può pagare è quello
che si ritrova, magari perché c’è stata la pandemia e non ha potuto lavorare, si trova a dover pagare iva,
magari,  ora  non  è… quella  che  riguarda  il  Comune  non è  l  ‘iva,  però  faccio  per  spiegare,  somme
importanti che non riesce a pagare, e cerca magari di rateizzare di fare in qualche modo, ma 25,00 euro,
sono forse tre pacchetti di sigarette, non so quanto costino, però insomma, sono cifre veramente esigue.

Credo anche che non sia nemmeno vero che non si possano recuperare questi soldi, perché, chi è
intervenuto prima ha detto che se non si sono recuperati in 10 anni figuriamoci se li recuperiamo oggi, io
credo invece più semplicisticamente che, tante volte non si sia nemmeno tentato di recuperarli  questi
soldi, tant’è che uno degli ultimi atti del Governo Draghi è stato quello di dare un input a Agenzia delle
Entrate riscossione, attivando tutte le procedure esecutive che potevano essere attivate, in modo tale da
ammettere un’ipoteca, diciamo così, sulle future riscossioni, perché era consapevole del fatto che in tanti
anni anche laddove c’erano possibilità di recupero dei crediti, perché magari quelli che non hanno pagato
25,00 euro una macchina ce l’hanno, e magari un fermo amministrativo ci si poteva mettere su quei
veicoli,  non  l’avevano  fatto,  perché  evidentemente  c’era  la  volontà  politica  di  non,  diciamo  così,
perseguire chi non aveva pagato quei 25,00 euro, il Governo Draghi, probabilmente anche perché non
doveva rincorrere il successo elettorale, ha dato questo input, che come me fa questo mestiere, forse,
insomma, si sarà trovato diversi casi di atti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate arrivati negli ultimi mesi
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dello scorso anno, c’aveva visto lungo, perché poi quello che evidentemente ha pensato si è verificato
perché poi, il nuovo Governo, come uno dei primi atti che ha fatto è stato questo condono mascherato,
scaricato sulle spalle delle Province e di Comuni.

Quindi  ritengo  che  alla  fine questa  sia  una  delibera corretta,  che  magari  non comporta  grossi
benefici in termini economici al Comune, e che però, dà un segnale, e fa capire alla gente che le tasse
vanno pagate.

Io non credo nemmeno che la classe media, a cui credo… di cui credo di far parte, abbia interesse a
pagare meno tasse, specialmente quelle di competenza comunale, io credo che la classe media che le tasse
le paghe, le ha sempre pagate, ha l’interesse a veder migliorati i servizi, pagando quelle tasse e questo
significa che un pochino tutti  dobbiamo pagare le tasse, e magari qualche accertamento in più, come
dicevo, ho avuto occasione di dire anche ieri a qualcuno… a qualche amico, magari qualche accertamento
in  più  sull’ISEE a  zero,  andrebbero  fatti,  perché,  un  ISEE a  zero,  non  proprio  tutti  se  lo  possono
permettere, quindi, va bene pagare le tasse, per quelle tasse che paghiamo vogliamo dei servizi adeguati,
che si paghi tutti, e che se non si può pagare si sappia che non arriverà un condono,  arriverà la possibilità
di rateizzare, com’è previsto, stralciando gli interessi e le sanzioni che il tempo ha visto imporre.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliera Bibolotti.
Chiedo se ci  sono altri  interventi?  Allora,  non ci  sono altri  interventi,  quindi lascio di  replica

l’Assessore Cipolli, prego.

ASS. CIPOLLI PAOLO
Sì, grazie.
Allora,  ho  ascoltato  gli  interventi  dei  Consiglieri  dal  cui  emerge  un  quadro  variegato  di

considerazioni,  l’occasione mi sembra sia stata diciamo, anche quella di  fare delle considerazioni sul
senso della tassazione e sui criteri attraverso i quali la tassazione viene suddivisa fra cittadini, quindi,
argomenti sicuramente interessanti che richiederebbero anche più tempo per essere dibattuti.

Mi ricordo che un Ministro delle Finanze se non mi sbaglio, qualche anno fa disse, che pagare le
tasse è bello, e fu subito oggetto di… no, mi sembra Padoa-Schioppa se non mi sbaglio, che fi assaltato
dagli organi di stampa, da tutti quanti, forse diciamo, alla luce di qualche considerazione che è stata svolta
oggi, emerge, diciamo, e con una maggiore attenzione si può dire che pagare le tasse è bello nella misura
in cui appunto, questo serva a garantire servizi di pubblica utilità, a far crescere una comunità, uno spirito
di  comunità, a garantire che si possono percorrere in sicurezza le strade, che si abbiano dei trasporti
efficienti,  e  questo  è  un  punto  che  troppo,  diciamo,  viene  poco in evidenza  nel  dibattito  politico  e
nell’interlocuzione anche, da un punto di vista culturale, è questo alla fine, il motivo principale per cui
abbiamo condiviso con la Maggioranza, l’idea di soprassedere rispetto a questa proposta che peraltro,
cioè, non è che comporta vantaggi se la prendi o svantaggi, cioè, la cosa curiosa è che non c’è… cioè, da
una parte rinuncia a 50.000,00 euro di interessi, ma rimane il capitale comunque da perseguire, perché lo
devi fare, è un obbligo di legge, e questo non è cambia le sorti diciamo del bilancio di un Comune come
quello  di  Cascina,  però  rimane  il  messaggio  culturale,  che  è  un  messaggio  che  non  condividiamo,
appunto, com’è stato già messo in evidenza, piuttosto, ecco, trovo più corretto, diciamo, un approccio
secondo il  quale si  dice,  va bene,  si tratta  di  vecchi  debiti  che costerebbe caro diciamo, perseguire,
chiediamo una collaborazione ai cittadini che diano, dimostrino un minimo di senso di responsabilità e
contribuiscano in una certa percentuale, con un pagamento anche per cui c’è la possibilità di effettuare
una dilazione, poi possiamo discutere se il 30% è poco o corretto, però ecco, il contenuto dell’art.31,
quanto meno diciamo, apre la strada a questo tipo di considerazione, oltretutto andando ad agire anche
sulla quota capitale, ti consente di chiudere in maniera definitiva, una partita che altrimenti invece, ai
sensi dell’art… del comma 27 rimane aperta e quindi cioè, non ci sono nemmeno vantaggi da un punto di
vista amministrativo del contenimento dei costi ecco.

Quindi, queste sono un po’ le considerazioni di replica che mi viene di fare.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Assessore Cipolli.
Adesso passiamo alla dichiarazione di voto, chiedo ai Consiglieri se ci sono dichiarazione di voto?

Nessuno deve fare dichiarazione di voto… Consigliera Marruci, prego.
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CONS. MARRUCCI ALESSIA
Grazie Presidente.
Naturalmente il nostro sarà un voto favorevole, perché com’è stato già ampliamente detto da chi

siede con me da questa parte, non è soltanto una questione ideologica, cioè, o perlomeno è principalmente
ideologica ma è soprattutto una questione di  rispetto per chi  in questo momento sta affrontando una
situazione di difficoltà e non… si vede diciamo, abbonare a chi non ha pagato dei debiti che, appunto,
vanno a ricadere sulla comunità, su quello che è… i servizi che poi andranno a mancare alla comunità. 

Lo stralcio non è fatto bene, è stato abbrocciato, è stato fatto di corsa, senza troppo pensarci sopra,
probabilmente proprio per una questione di facciata e non tanto per un senso logico di andare a togliere
quei debiti che ormai possono essere considerati inesigibili e quindi come diceva anche il Consigliere
Cosentini, a fare un bilancio più veritiero,  un bilancio più veritiero dovrebbe avere avuto,  per potere
andare ad agire in questo modo, avere una visione un pochino più ampia di quello che è stato fatto con
questo stralci di corsa.

Quindi ribadisco, il nostro sarà un voto favorevole.
Grazie.

Ore 17:30 esce l’Assessore Masi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliera Marrucci.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Poli, prego.

CONS. POLI FABIO
Brevissimamente anche perché, il mio sarà un voto a favore, e soprattutto trovo abbastanza irrisorio

l’aspetto di natura economica, trovo stimolante l’aspetto invece che è stato sollevato sulla moralità o
meno di un provvedimento di  questa  natura, e addirittura io sono anche convinto di votare a favore,
perché a differenza di quello che qualcuno ha teorizzato, nel passato, la Sinistra, rivendicava l’autonomia
in  positiva  della  Pubblica  Amministrazione,  perché  a  fronte di  uno  Stato  centralizzato  e  che  quindi
disponeva attraverso le finanziarie, e obbligava la Pubblica Amministrazione e la parte decentrata dello
Stato, qual è la Pubblica Amministrazione, a dover rispondere con dei bilancio estremamente ingessati, a
delle disposizioni date dallo Stato Centrale.

La Sinistra, già dagli anni 80 invece, rivendicava l’autonomia in positiva, perché l’autonomia in
positiva in qualche modo, dimostrava la qualità di Governo di ogni singola Amministrazione, perché tutte
non erano… tutte le Amministrazioni non erano uguali, soprattutto nella cessione dei servizi, e quindi
anzi io questo aspetto, oggi, lo valuto in maniera positiva al contrario, c’è un Governo di Centro Destra,
che addirittura in qualche modo, dà disposizioni di autonomia in positiva alle Pubbliche Amministrazioni.

Quindi sono estremamente convinto del voto a favore, anche perché in politica i segnali a volte
sono più importanti delle entità, nonostante tutto, quello che però voglio dire, è che quando si rivendica
un percorso politico, o comunque si rivendica una caratterizzazione politica, quel rispetto, che si chiede
nei confronti dei cittadini, anche perché insomma, vorrei, Assessore Cipolli, che, i 20 milioni di euro di
residui  attivi  che  portiamo  ogni  anno  a  bilancio,  in  qualche  modo  seguissero  insomma,  la  stessa
impostazione politico mentale che si vuol dare ai 53.850,00 euro di cui si parla stasera, no, e soprattutto
perché, quando si rivendica un’impostazione e una caratterizzazione di tipo politico, prevalentemente di
tipo politico, il rispetto è anche come diceva la Consigliera Bibolotti, la qualità del servizio, ma la qualità
del  servizio  difficilmente da  parte  di  certe  Pubbliche  Amministrazioni,  si  è  mai  voluta   valutare,  e
soprattutto la qualità del servizio andrebbero poste in stretta correlazione alle gestioni di tante partecipate,
o di  qualche multi  utility,  com’è stata approvata  in quest’aula, e oggi ne ho sentito parlare a  livello
Regionale, ma pur avendo avuto noi un ruolo importante su quella multi utility, in questo Consiglio non
se ne parla, vorrei che, quando si fanno ragionamenti fortemente ideologici, si fosse anche conseguenti
nei confronti di quei cittadini, rispetto ai quali, si sottolinea che ci debba essere un riconoscimento no,
di… un riconoscimento di equità, anche quando non si mette bocca nella gestione scellerata dei servizi,
tipo quello della nettezza urbana, o nella gestione delle multi utility che non sappiamo come e dove ci
porteranno.

Ecco, io vorrei che quella coerenza che stasera è stata tanto rivendicata, venisse rivendicata anche
in futuro, partendo da una revisione dei 20 milioni di euro di residui attivi che ogni anno continuiamo a
portare a bilancio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Poli. 
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Ci sono altre  dichiarazioni  di  voto?  Allora,  non ci  sono  dichiarazione di  voto,  passiamo alla
votazione. Favorevoli? Scrutatori… 16. Favorevoli 16. Contrari? 7. Astenuti zero.

VOTAZIONE
Presenti: n. 23

Favorevoli: 16    (Sindaco e Consiglieri:
Guainai, Ragaglia, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, 
Barontini, Poli, Rollo e Peluso)

Contrari: 7  (Consiglieri: Cosentini L., Cosentini C., Meini, Chiatto, Cini, Lazzerini, Di Pede )

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Adesso votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 16. Contrari. 7. Astenuti zero. Quindi è

immediatamente eseguibile il punto n.6.

VOTAZIONE I.E. (idem)
Favorevoli: 16    (Sindaco e Consiglieri:
Guainai, Ragaglia, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, 
Barontini, Poli, Rollo e Peluso)

Contrari: 7  (Consiglieri: Cosentini L., Cosentini C., Meini, Chiatto, Cini, Lazzerini, Di Pede). 
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Punto n.7: CORTE D’APPELLO DI FIRENZE SEZ. LAVORO SENTENZA N. 607/2022 (R.G.
864/2021) - GIUDICE DI PACE DI PISA SENTENZA N. 700/2022 (R.G. 2227/2019) – PAGAMENTO
SPESE DI SOCCOMBENZA – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – APPROVAZIONE

Presenti 23 Consiglieri e 2 Assessori : Ass. Cipolli, Ass. Del Giudice

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Passiamo  al  punto  n.7:  “Corte  d’Appello  di  Firenze  sez.  lavoro  Sentenza  n.607/2022  (R.G.

867/2021)  Giudice  di  Pace  di  Pisa  Sentenza  n,700/2022  (R.G.2227/2019)  pagamento  di  spese  di
soccombenza – Riconoscimento debiti fuori bilancio e approvazione”.

Lascio la parola al Sindaco per l’esposizione, prego.

Ore 17:38 esce il Consigliere Di Pede. Presenti 22. 

SINDACO BETTI MICHELANGELO
Sì, grazie Presidente.
Sono due atti  piuttosto semplici,  sono già  passati,  sono ovviamente passati  in  Commissione e

presentati dal Responsabile dell’Avvocatura Comunale, l’Avvocato Nocco, la prima Sentenza quella di
Corte d’Appello di Firenze Sezione lavoro, si  (inc.) a una causa in cui  un cittadino ha impugnato la
Sentenza di primo grado del Tribunale di Pisa che aveva rigettato il suo ricorso in materia di diritto del
lavoro con condanna alle spese di lite, in favore del Comune, la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato
l’Appello nel merito, accogliendolo solo in punto di spese di primo grado, che sono state rideterminate in
diminuzione, stante il pagamento di parte degli importi previsti nella Sentenza di primo grado, si rende
necessario provvedere alle restituzioni degli importi versati in eccedenza pari a circa 2.060,00 euro.

La seconda Sentenza invece è del Giudice di Pace di Pisa, un cittadino ha fatto ricorso al Giudice di
Pace di  Pisa per  l’annullamento di un atto di  contestazione emesso dalla società SEPI,  in materia di
canone e cosa, quindi relativo a un passo carrabile, l’atto viene… è stato successivamente annullato dal
SEPI in autotutela, il  Giudice di Pace ha dichiarato la cessata materia del contendere condannando il
Comune di Casina al pagamento delle spese di lite per complessivi 283,75 euro, accogliendo tuttavia la
richiesta di (inc.) nei confronti della società SEPI, la somma di condanna sarà pertanto oggetto di richiesta
di rimborso nei confronti della SEPI S,p,A.

Ore 17:40 rientra il Consigliere Di Pede. Escono i Consiglieri Cosentini Leonardo e Cosentini
Cristiano. Presenti 21 .

SINDACO BETTI MICHELANGELO
Quindi i provvedimenti che rientrano fra le ipotesi di debiti fuori bilancio, e quindi devono essere

preceduti dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale prima di ogni altro atto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Sindaco.
Ci sono interventi Consiglieri? Chiedo l’ultima volta se ci sono interventi? Allora passiamo alle

dichiarazioni di voto, ci sono dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Scrutatori… 13
giusto? rialzate la mano per favore che il Segretario non ha visto bene. favorevoli, sì. Contrari? Zero.
Zero contrari. Astenuti 8.

VOTAZIONE:
Presenti: n. 21

Favorevoli: 13    (Sindaco e Consiglieri:
Guainai, Ragaglia, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, 
Barontini)
Contrari: 0 ZERO 
Astenuti: 8 (Consiglieri: Poli, Meini, Chiatto, Cini, Lazzerini, Di Pede, Rollo e Peluso,). 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 13. Contrari. zero. Astenuti 8. Quindi, delibera

immediatamente eseguibile.
VOTAZIONE I.E. (idem)

Presenti: n. 21

Favorevoli: 13    (Sindaco e Consiglieri:
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Guainai, Ragaglia, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, 
Barontini)
Contrari: 0 ZERO 
Astenuti: 8 (Consiglieri: Poli, Meini, Chiatto, Cini, Lazzerini, Di Pede, Rollo e Peluso,). 
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Punto  n.8: APPENDICE  DEL REGOLAMENTO  PER IL  FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE  CONCERNENTE  LA  DISCIPLINA  DELLE  SEDUTE  IN  MODALITÀ
TELEMATICA/MISTA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE,  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI
PERMANENTI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI. APPROVAZIONE.

Presenti 21 e 2 Assessori: Ass. Del Giudice  e Ass. Cipolli

Ore 17:45 entrano i Consiglieri Cosentini Leonardo e Cosentini Cristiano. Presenti 23. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Punto n.8: “Appendice del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale concernente

la  disciplina  delle  Sedute  in  modalità  telematica  mista  del  Consiglio  Comunale,  delle  Commissioni
Consiliari permanenti e della Conferenza dei Capigruppo Consiliari e approvazione”.

Lascio la parola al Sindaco per l’esposizione prego.

SINDACO BETTI MICHELANGELO
Grazie Presidente. 
Questa appendice del Regolamento è stata discussa e portata in più di una Seduta di Commissione

Affari Istituzionali, e poi appunto anche ovviamente, il Presidente della Commissione la illustrerà, però
sostanzialmente si tratta di un allineamento anche del Comune di Cascina come altri Comuni hanno fatto,
della  possibilità di  avere una modalità non solo in presenza ma, mista, telematica e presenza,  per le
Sedute  del  Consiglio,  delle  Commissioni  Consiliari  e  della  Conferenza  dei  Capigruppo,  quindi,  per
estendere e favorire la partecipazione appunto, come già anche altri Comuni hanno fatto sin dai mesi
passati o diciamo, sin dalla fine del periodo emergenziale con la chiusura dell’emergenza sanitaria per la
pandemia, quindi, per esempio anche il Comune di Pisa, questa appendice si applica anche alle Sedute
Consilia… alle Commissioni Consiliari e riunioni di Capigruppo, c’è un dettaglio sui criteri e le norme da
seguire, al momento viene introdotta come principale la votazione palese con appello nominale, come
abbiamo  fatto  durante  tutto  il  periodo  pandemico,  viene  aperta  la  possibilità  di  una  votazione  in
simultanea da parte dei Consiglieri sia presenti che da remoto, e in caso di miglioramento della tecnologia
messa a disposizione dell’Ente.

Quindi poi, appunto, come dicevo, gli stessi criteri valgono ovviamente, senza votazione, per le
Commissioni,  nell’art.9  si  dettaglia  la  tecnologia  necessaria  per  garantire  massima  trasparenza  e
sicurezza,  anche  le  tecnologie  in  generale  considerate  idonee,  videoconferenza,  web  conference,
teleconferenza e comunque anche, dando possibilità di  implementare i  sistemi tecnologici utilizzati e
quindi diciamo, sostanzialmente si cerca di favorire la presenza dei Consiglieri mantenendo trasparenza e
sicurezza rispetto all’attività Consiliare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Sindaco.
Passiamo agli interventi, ci sono interventi? Chiedo l’ultima volta se…. Ha chiesto la parola il

Consigliere… penso vuole fare un intervento… normale. 
Allora lascio la parla al Consigliere… chiedo l’ultima volta se ci sono interventi, sennò chi vuole

intervenire interviene altrimenti vado oltre. Consigliere Cosentini Leonardo.

Ore 17:50 esce il Consigliere Poli. Presenti 22.

CONS.COSENTINI LEONARDO
Sì, grazie Presidente.
Dunque, il  Sindaco che è intervenuto per illustrare diciamo questa delibera, questa modifica al

Regolamento,  parla  di  un  riallineamento  diciamo,  rispetto  alla  metodologia,  di  convocazione  e  non
soltanto, e quindi di tenuta dei Consiglio Comunali, di tutti i consessi, motivato da quindi esigenze, di
riallineare come hanno fatto anche altri Comuni, il nostro Regolamento allo strumento tecnologico del
collegamento a distanza.

Allora,  a  ben  vedere,  e  questa  ovviamente,  è  una valutazione  di  carattere politico,  la  scelta  è
motivata da altro, la scelta è motivata da altro perché, questo strumento in realtà, ce lo possiamo dire no,
in un dibattito franco in Consiglio Comunale, cerca di mascherare delle difficoltà di numeri che ci sono
nell’attuale residua Maggioranza, e questo perché ovviamente, sono state fatte delle scelte da, diciamo,
insomma, la fase della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2020 fino ad oggi, una serie
di scelte che comportano, come dire, delle conseguenze diciamo precise oggi, in termini di numeri e di
composizione del Consiglio Comunale, abbiamo visto che, come dire, quando si parla di queste materie,
cioè, quando si va a incidere sugli strumenti che regolano il funzionamento del Consiglio Comunale ma
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anche degli altri Organo Collegiali, è chiaro che è una materia sempre molto delicata che va toccata con
grande prudenza, e ovviamente, chi vi parla, non è che sia, come dire, contrario a quelli che sono gli
strumenti di carattere tecnologico che possono aiutare a espletare il proprio mandato quindi, ovviamente
però  quello  che  noi  leggiamo  tra  le  righe  di  questa  modifica  del  Regolamento,  diciamo  da  questa
appendice,  è  il  fatto  che,  quello  che  rappresentava  fondamentalmente  l’eccezione,  diventa  regola  e
viceversa, cioè, in pratica noi andiamo a sdoganare, passatemi il termine, lo strumento del collegamento a
distanza  sistematico,  perché  ciascuno  di  noi  riceverà  poi  il  link  di  collegamento  d’ora  in  poi,  per
partecipare a Consigli Comunali, Conferenza Capigruppo, Commissione, volendo solo ed esclusivamente
da  remoto,  quindi,  questo  è  vero  che  l’attuale  Regolamento,  anche  l’appendice  dà  la  possibilità  di,
ovviamente un Consiglio Comunale misto, quindi con figure in presenza e figure che invece si collegano
da remoto, però ecco, un Consiglio Comunale come oggi, con il pubblico probabilmente, non lo avremmo
più, quindi, francamente, il contesto nel quale questa modifica interviene, innanzitutto non è un contesto
normativo pandemico, che aveva giustificato certe scelte in passato, quello che noi riteniamo ci debba
essere,  e  poi  diciamo,  lo  illustrerò  anche  con  degli  emendamenti  che  proponiamo rispetto  a  questa
delibera, riguarda il fatto che,  la, mi dispiace, se qualcuno soffre, mi dispiace però, lo strumento c’è
insomma, magari sarà più difficile farlo quando saremo tutti diciamo, da remoto, però, almeno fino a che
possiamo, gli emendamenti li presentiamo, e questo per dire che cosa, che, la scelta di potere utilizzare lo
strumento  del  collegamento  a  distanza,  se  è  condivisibile,  secondo noi,  andrebbe  comunque meglio
circoscritto  perché,  altrimenti,  così  facendo,  di  fatto  non  c’è  un vaglio  del  Presidente  del  Consiglio
Comunale rispetto alle richieste di collegamento da remoto, cosa che invece, siccome è stato richiamato,
per esempio, nel Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale di Pisa c’è, la scelta di potersi
collegare  da  remoto,  dovrebbe  secondo  noi,  essere  comunque  filtrata  da  una  valutazione  che  fa  il
Presidente del Consiglio, a garanzia ovviamente dei Consiglieri, su richiesta dei Consiglieri in presenza di
circostanze, diciamo grave, conclamate di effettiva necessità, altrimenti si snatura proprio come dire, lo
strumento della… anche diciamo della presenza del Consiglio in Consiglio Comunale dei Consiglieri.

Quindi, francamente, ecco, ci saremmo aspettati questo, eventualmente, cioè, un adeguamento agli
strumenti tecnologici che però conservasse come dire, il carattere di eccezione e non di regola, e questo
ovviamente  a  valere  non  soltanto  nel  Consiglio  Comunale,  ma anche  per  le  Commissioni  e  per  le
Conferenze dei Capigruppo.

Tra  l’altro,  lo  abbiamo  sperimentato  questo  strumento,  anche  in  un  momento,  come  dire,
drammatico, di pandemia, dove però abbiamo sempre avuto un Presidente del Consiglio Comunale in
presenza, Capigruppo di tutti gli schieramenti, in presenza, e ovviamente quindi, non si capisce come mai,
o  meglio,  si  capisce  con la  motivazione  che  ho detto  in  premessa,  si  debba  passare  quindi,  ad una
eccezione che diventa regola,  questo francamente,  ecco,  non ci  trova d’accordo,  cioè,  ci  dovrebbero
essere degli strumenti di garanzia che permettono al Presidente del Consiglio Comunale di valutare le
richieste che i Consiglieri fanno, di poter avvalersi del collegamento a distanza.

Quindi, proponiamo tre emendamenti, Presidente, che sono firmati dal nostro Gruppo, dal Gruppo
di Fratelli d’Italia e dalla Lista Civica con Stefano Di Pede…

… (Interventi incomprensibili, poiché fuori microfono) …

CONS.COSENTINI LEONARDO
Sono,  sì,  ora  ve  li  consegno,  allora,  c’è  un  emendamento  che  riguarda…  li  posso  illustrare

Presidente? No, li presento e poi li illiustro, okay, va bene…

… (Interventi incomprensibili, poiché fuori microfono) …

CONS.COSENTINI LEONARDO
Sì, appunto, nel senso dico che, alla luce di quello che ho detto, secondo noi, la delibera così come

proposta  di  modifica  del  Regolamento  all’appendice,  può  essere  insomma,  corretta  con  questi
emendamenti che andremo poi a illustrare successivamente.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ovviamente una copia anche al Segretario perché deve verificare l’ammissibilità anche di tutti e tre

gli emendamenti eh.
Consigliere Cosentini, scusi, a chi sono… da chi sono stati firmati dal Gruppo Lega?

… (Interventi incomprensibili, poiché fuori microfono) …
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Gruppo Rollo no, okay. 
Allora,  dobbiamo sospendere  cinque minuti  il  Consiglio  perché giustamente il  Segretario  deve

valutare un attimo gli emendamenti e le conseguenze che hanno sulla delibera portata oggi, quindi deve
valutare un attimo, quindi sospendiamo cinque minuti, in modo che, da dare opportunità al Segretario di
verificare un attimo.

Sono le 17:58 sospendiamo un attimo il Consiglio Comunale, grazie.

Sospensione del Consiglio Comunale alle ore 17:58

Ripresa del Consiglio Comunale alle ore 18:21

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Allora, sono le 18:21, riprende la Seduta del Consiglio Comunale, lascio la parola al Segretario per

l’appello, grazie.

Il Segretario procede all’appello.  

il  Sindaco e n.  16 Consiglieri: Mirko Guainai,  Alessandro Ragaglia,  Lorenzo Romei,  Alessia
Marrucci, Maria Cristina Centrella, Conte Adriana, Ivo Paddeu, Nicola Santini, Ingrid Calvani, Federico
Tasselli, Cristina Bibolotti, David Barontini, Leonardo Cosentini, Meini Elena, Giovanni Chiatto, Stefano
Di Pede.

Risultano pertanto assenti i Consiglieri:  Ribechini Sara, Vaghetti Paolo, Poli Fabio, Cosentini
Cristiano, Cini Chiara, Lazzerini Paolo, Rollo Dario e Peluso Lorenzo.

Presenti 17 e 2 Assessori: Ass.  Masi e Ass. Guainai

Ore 18:23 entra il Consigliere Cosentini Cristiano. Presenti 18.
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Cosentini Cristiano è entrato ora, 18:23. 
Allora, mi sono confrontato con il Segretario, sui tre emendamenti presentati dal Gruppo Lega, e

praticamente, un emendamento… Gruppo Lega e Fratelli d’Italia e Lista Cosentini Sindaco, praticamente
l’emendamento dove dice: “Abrogare l’art.3 comma 10”, va bene, lo possiamo portare in discussione,
mentre gli altri due, come cita anche il Regolamento, non sono di limitata entità, cioè, come sapete gli
emendamenti si possono presentare in Seduta stante, ma siccome questi comportano uno stravolgimento
un po’ del Regolamento, lo stravolgimento del lavoro fatto in Commissione, non sono piccole modifiche,
andavano eventualmente presentate 48 ore prima in modo di dare l’opportunità di una verifica maggiore,
e come cita l’art.47 comma 5, non sono ecco, di limitata entità, quindi non sarebbero accoglibili.

Quindi portiamo attualmente in discussione l’emendamento dove cita: “Abrogare l’art.3 comma
10”, e lo faccio ora comunque leggere e esporre dal Consigliere Cosentini Leonardo.

Consigliere Cosentini Leonardo, le do la parola per rappresentare l’emendamento.

CONS. COSENTINI LEONARDO
Dunque  Presidente,  l’emendamento  con  l’abrogativo,  l’art.3  comma  10,  propone  appunto  di

rimuovere dal  testo  del  Regolamento,  dall’appendice del  Regolamento,  la  frase:  “Nell’ipotesi  di  non
corretto comportamento del Consigliere Comunale collegato da remoto, il Presidente del Consiglio può
provvedere a scollegare immediatamente lo stesso dalla riunione, senza che sia necessaria la preventiva
ammonizione  al  medesimo  Consigliere  Comunale”,  chiedevamo  l’abrogazione  di  questo  passaggio
perché, insomma, ci sembra un potere in qualche modo forte, ecco, che il Presidente può utilizzare quello
di togliere la parola, siccome è già successo, sappiamo tutti no, che è già successo, però…

… (Interventi incomprensibili, poiché fuori microfono) …

CONS. COSENTINI LEONARDO
Siccome è già successo Presidente, però, ecco, senza che sia necessaria la preventiva ammonizione

al medesimo Consigliere, ammonizione al Consigliere ci sembrerebbe invece opportuna, ecco, ci sembra
che  scritta  così,  francamente,  le  dia  una  discrezionalità  eccessiva  rispetto  a  togliere  a  un  eletto,  in
quest’aula, la parola, quindi l’emendamento abrogativo appunto,  ha la funzione di  ripristinare quanto
meno la possibilità di avere una preventiva ammonizione e poi eventualmente lo scollegamento.

Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Cosentino Leonardo, apriamo la discussione su questo emendamento, se ci sono

eventuali interventi? Consigliera Marrucci prego.

CONS. MARRUCCI ALESSIA
Grazie Presidente.
Dunque, intervengo su questo emendamento, ma, gli altri non sono stati ammessi, però mi sembra

quanto meno surreale che si vada in questo articolo a dire che il Presidente ha troppo potere nel togliere
parola,  o  perlomeno il  collegamento al  Consigliere che in  quel  momento magari  si  sta  collegando e
interviene mentre guida la macchina, piuttosto che mentre va a cena con gli amici, e però, volevamo dare
al Presidente, dei poteri diciamo, di Giudice, di… nel decidere se quel Consigliere è giustificato o meno a
fare il Consiglio Comunale da casa, quindi, mi sembra che ci sia un po’ di confusione, l’articolo è stato
discusso e inserito in Commissione proprio perché, le precedenti, quando diciamo, il Consiglio Comunale
a distanza veniva fatto per altri motivi, ci sono stati più volte casi di… e non è soltanto uno il caso in cui
c’è stata una scorrettezza da parte di un Consigliere, ma sono più di uno, perché comunque anche il
collegamento da remoto mentre si guida la macchina o mentre eh… insomma, facciamo altre cose, non
sono diciamo, comportamenti da attenere in Consiglio Comunale.

Io mi  ricordo i  primi… forse poi  nel  tempo abbiamo perso il  senso del  Consiglio  Comunale,
perché, io mi ricordo i primi Consigli Comunali, che io ho fatto a distanza, in cui la Presidente era la
Meini, e… non tutti, però  la maggior parte delle persone erano sedute davanti a un pc, a un cellulare, o
qualsiasi cosa, come fossero in sala del Consiglio, avevano oltre ad un abbigliamento consono, anche un
atteggiamento consono, purtroppo questo nell’andare avanti nei Consigli Comunali questo è andato perso,
e secondo me, questo articolo oggi è  ancora più fondamentale… è fondamentale proprio perché, per
ridare  anche  il  senso  di  dignità  al  Consiglio  Comunale  a  distanza,  che  ripeto,  e  questo  lo  dico  a
prescindere dall’emendamento, è un caso eccezionale, nessuno vuole che questo Regolamento diventi la
regola  di  fare  Consigli  Comunali  a  distanza,  non  è  così  e  non  è  stata  mai  l’intenzione  di  questa
Maggioranza  ma  di  nessuno,  abbiamo discusso in  Consiglio  Comunale,  fare  i  Consigli  Comunali  a
distanza, perché sappiamo tutti che il Consiglio Comunale in presenza ci permette di dialogare meglio, di
avere una figura… un rapporto più politico ma anche di vicinanza fra tutti quanti ed è giusto poterlo fare,
però è giusto anche che gli strumenti che sono stati  messi a disposizione in questo periodo ci permettano
a chiunque, a qualsiasi Consigliere di poter esplicare il suo ruolo di Consigliere, anche a distanza.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliera Marrucci, do la parola al Consigliere Barontini sull’emendamento, prego.

CONS. BARONTINI DAVID
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Mi alzo in piedi perché…  mai fatto però, questa volta merita.
Parlo in qualità di Presidente della Commissione Affari Istituzionali, che ha portato per tre, in tre

Commissioni la modifica del Regolamento e poi tirato fuori questa appendice a Regolamento esistente,
un Regolamento che eh… a cui è stata data la possibilità a tutti i Gruppi Consiliari, con una e-mail del 12
aprile del 2022, in cui è stata inviata una griglia di lavoro per permettere a tutti i Commissari di poter
proporre le modifiche da fare, comma per comma, articolo per articolo, in modo tale da avvantaggiare gli
Uffici e il  Segretario Generale, che ringrazio,  perché hanno fatto, prima delle varie Commissioni, un
notevole lavoro e anche poi, una volta che un certo numero di Gruppi Consiliari hanno mandato le proprie
note, hanno dovuto poi, cercare di armonizzare le proposte che potevano essere, per esempio quelle di
cancellare certe parole, di proporne altre o di sovvertire proprio l’idea di quel comma, di quell’articolo,
cercare di armonizzarle per dare la possibilità poi ai Commissari durante le Commissioni che, in questo
caso, appunto Affari Istituzionali, ha potuto andare avanti e redigere questa appendice al Regolamento
esistente, nella maniera più utile ai Commissari per poter discutere sui vari commi, che sono stati portati
in discussione, questo è un po’ per chiarire non solo al pubblico presente e quello che ci sta vedendo su
You Tube, ma anche ai Commissari che magari non hanno avuto modo neanche di portare il proprio… la
propria idea e le proprie proposte per migliorare un Regolamento, che se siamo qui a modificare, ora, non
proprio in questa… non proprio oggi, ma comunque, a modificare per garantire al Consiglio Comunale
stesso, la possibilità di lavorare nel migliore dei modi, questo  ho impiegato qualche minuto, un po’ per
spiegare il tutto.

Quello che però non riesco veramente a capire, è un po’ questo modo di fare, perché, le tre Sedute
di Commissione, una il 28 settembre, una il 13 dicembre e una il 23 dicembre, sono state fatte in modo
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tale  da  garantire  a  tutti  i  Commissari  la  possibilità  di  proporre,  più  che  altro  ai  Commissari  della
Minoranza, o dell’Opposizione, perché come qualcuno dell’Opposizione che adesso non c’è, ha detto
ogni volta, “questi sono regolamenti da votare all’unanimità”, però sarebbero anche da fare all’unanimità,
nel senso fare in modo tale, che, tutti i Commissari nelle Commissioni che sono consultive e che vorrei
ricordare che danno a tutti i Commissari anche a tutti i Consiglieri, anche se non sono Commissari della
Commissione, di  essere presenti  e di  poter  parlare,  e quindi di  poter comunque dare il  loro apporto,
avrebbero potuto fare,  però quello che vedo, mi  sono un po’ guardato,  quello  che è  successo,  il  28
settembre dell’Opposizione eravate in cinque, il 13 di dicembre in tre, e il 23 dicembre uno solo, e allora
mi chiedo, perché portare gli emendamenti di cui… di questi tre emendamenti di cui solo uno è stato
valutato dal Segretario Generale ammissibile, quando c’è stata la possibilità durante tre, per tre, nove, 10
ore, di portarli in Commissione, perché ricordo, che durante le prime due Commissioni, è stato recepito
tutto quello che veniva richiesto da tutti  i  Commissari,  per poter portare all’ultima Commissione, un
Regolamento il più possibile, eh… che potesse avere la, diciamo, è brutto dirlo, ma il voto di tutti proprio
perché è un Regolamento che poi andava a regolare la possibilità di…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Deve chiudere l’intervento Barontini.

CONS. BARONTINI DAVID
Eh… peccato, così poco tempo questa volta, okay.
Quello che mi dispiace appunto, che ci sia stata questa, diciamo, mossa un po’ eh… un po’ in zona

Cesarini, di poter dare un apporto quando tale apporto era aspettato ben prima.
Io lascio la parola poi, tanto, la richiederò, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Barontini, ci sono altri interventi sull’emendamento? Passiamo alle eventuali

dichiarazioni  di  voto  sull’emendamento?  Ci  sono  dichiarazioni  di  voto?  Passiamo  alla  votazione
sull’emendamento. Favorevoli all’emendamento? 5 favorevoli. Contrari all’emendamento? Astenuti zero.
Quindi l’emendamento è respinto.

VOTAZIONE emendamento:
Presenti: n. 18

Favorevoli: 5 (Consiglieri: Cosentini C. , Cosentini L.,Meini, Chiatto, Di Pede). 

Contrari: 13    (Sindaco e Consiglieri:
Guainai, Ragaglia, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, 
Barontini)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Torniamo alla discussione sul Regolamento naturale, come in partenza, quindi era intervenuto già 

Cosentini Leonardo, quindi chiedo se ci sono altri interventi? Consigliere Barontini prego.

CONS. BARONTINI DAVID
Ancora grazie Presidente.
Beh, eh… vorrei fare un po’ una tabella di marcia, anche per rendere partecipi chi non ha avuto

neanche magari la possibilità di guardare questa appendice al Regolamento, perché questa è stata portata,
è stata come ho detto prima inviata ad aprile, e abbiamo iniziato a lavorarci con la Prima Commissione il
28 settembre 2022, in cui sono state prese tutte le varie richieste da parte di tutti i Commissari, e cercato
durante la Commissione di, anche un po’ di stravolgere il Regolamento alle Sedute miste, perché ricordo
che sono miste, non sono a distanza,  sono miste, però gli interventi  erano, alcuni interventi  erano…
richiedevano per esempio dei vincoli, per esempio, adesso se non ricordo male, di 48 ore, per cui il
Consigliere durante il… 48 ore prima il Consiglio o la Commissione poteva richiedere esplicitamente di
poter lavorare, di poter fare la richiesta per essere iscritto nei Consiglieri che sarebbero stati contattati per
poterlo  fare  a  distanza,  quindi,  alla  fine,  questo  è  un  esempio,  alla  fine  sono  stati  inserite  queste
modifiche, così  com’era stato richiesto, purtroppo da chi  non c’è, che per esempio, doveva… questa
possibilità doveva essere data solo a chi, per esempio per motivi di salute, portava un certificato, cosa
che, secondo me non è minimamente applicabile in un (inc.) del genere, anche perché poi se uno mette un
vincolo, poi deve specificare tutti i vincoli, altrimenti, vale tutto e non vale niente.

Poi, nella Seduta del 13 dicembre, quando ahimè, i Commissari di Opposizione erano arrivate a tre,
sono  state  anche  lì  modifiche,  quello  che  era  stato  proposto  precedentemente,  in  modo  tale  che  i
Consiglieri che erano presenti e che quindi avevano giustamente diritto di parola, avevano riproposto di
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poter  modificare,  tra  cui  l’eliminazione  del  vincolo  che  vi  ho  detto  prima,  e  sono  stati  proprio  i
Consiglieri dell’Opposizioni che erano presenti, a modificare quel vincolo, che era stato richiesto sia dalla
Minoranza che anche… e appoggiato anche da parte della Maggioranza, per riuscire a tirare fuori un
Regolamento che potesse essere votato all’unanimità come un Commissario aveva richiesto, ma così,
vedo che molto probabilmente non lo  sarà,  e  poi  c’era  chi  addirittura,  aveva detto l’esatto  contrario
dell’altro Commissario della stessa Lista, però, va beh, sono…  basta poi guardare poi i verbali, e uno si
rende conto di quello che era stato detto.

In fine, il 23 dicembre, è stato letto punto per punto come avevo fatto sin dalla… ogni volta veniva
letto punto per punto per riuscire a capire se quel comma di quell’articolo andava bene o no, e alla fine,
dopo  la  Terza  Commissione,  quindi  abbiamo passato  nove,  10  ore  a  parlare  solo  di  questi  articoli,
abbiamo, siamo riusciti  a tirar fuori  un Regolamento che dai  presenti  era stato ampiamento valutato
positivamente dai presenti.

Questo Regolamento è nato perché, anche se vogliamo, per dare un senso a quello che c’ha lasciato
la pandemia, che con l’ex Presidente del Consiglio, il Consigliere Meini, avevamo un po’ vissuto anche
nell’altra Legislatura, quello di contrastare diciamo l’obbligo, di non poter venire in Consiglio, e quindi il
dovere di non venire in Consiglio durante il periodo pandemico, utilizzando una tecnologia che prima non
c’era, e che in questi due anni, diciamo, è rimasta come una felice conseguenza di quel brutto periodo che
non è finita, e infatti, proprio all’inizio di settembre era venuta fuori l’esigenza di garantire il più possibile
la presenza di tutti i Consiglieri, di tutti i  Commissari, a tutte le Sedute di Consiglio, Commissioni e
Capogruppo,  in  funzione  anche  dell’elevata  possibilità  che  di  lì  a  poco  sarebbe  ripartita  l’onda
pandemica, oppure un altro tipo di problemi, diciamo, salutari come l’influenza o le varie bronchite che
adesso stanno martellando effettivamente tutta l’Italia, e da lì, grazia anche alla possibilità che aveva dato
il Ministero di poter continuare a utilizzare questi sistemi per poter garantire il diritto di ogni Consigliere
eletto, di poter dare il proprio apporto, indipendentemente a questo punto, dal luogo, abbiamo pensato che
questa  modifica  al  Regolamento  che  poi  è  diventata  appendice,  che  ricordo  a  tutti  che  non  ha  una
scadenza, non è un’appendice fatta per questa Consigliatura, è un’appendice fatta per le prossime, anche
per le prossime Consigliature, che magari si troveranno a dover gestire altri periodi del genere, però senza
avere la necessità di lavorare diciamo, in emergenza, quando… proprio perché ci siamo finalmente muniti
di  un’appendice  al  Regolamento  che  può  dare  la  possibilità  appunto,  come  anche  alcuni  Membri
dell’Opposizione ha detto, di continuare a essere presenti anche quando per motivi che vanno al di là del
Covid e della salute, avrebbero impedito di svolgere la loro funzione, che è quella di essere appunto,
presenti, anche se a distanza al Consiglio, a Commissione, e Capigruppo.

Poi vorrei anche far notare una cosa, che, il fatto che questa appendice regoli  le Sedute miste,
quindi in presenza e distanza, innanzitutto non eh… nega la possibilità che ci sia il pubblico presente,
perché ci sarà sempre qualcuno in questa aula a dover gestire sia l’aula sia gli eventuali Consiglieri che
sono collegati in modalità remota, quindi, quello che ho sentito dire prima, diciamo che non è poi così,
così veritiero, poi ho sentito anche dire, sdoganiamo la possibilità di essere presenti in videoconferenza,
beh,  secondo me  è una  cosa  positiva dare  la  possibilità  a  chi  per  qualsiasi  motivo,  che  ovviamente
dipende dalla propria etica, come hanno già detto alcuni Consiglieri che mi hanno preceduto, di poter
continuare a esercitare quello per cui ognuno di noi è stato eletto, ripeto, la Commissione che presiedo, ha
cercato in tutti i modi di ascoltare, per poter redigere un’appendice il più possibile non di parte, perché
quello che abbiamo fatto è  stato questo,  altrimenti non avremmo, non ci avremmo messo così  tanto,
perché si sta parlando di aprile, maggi, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre,
gennaio, 10 mesi per tirare fuori un’appendice di poche pagine, semplicemente perché abbiamo cercato di
ascoltare tutte le richieste e di tirar fuori un Regolamento che potesse mettere d’accordo…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
La invito a chiedere Consigliere Barontini.

CONS. BARONTINI DAVID
Sì, grazie. Di poter mettere d’accordo i Commissari che erano presenti alle Commissioni.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Barontini. Chiedo se ci sono altri… Consigliera Meini prego.

CONS. MEINI ELENA
Sì, grazie Presidente.
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Prima  il  Consigliere  Barontini  diceva,  che  anche  all’interno  magari  di  uno  stesso  Gruppo
Consiliare ci sono state delle voci anche discordanti, no, e credo che su un tema come questo, che non è
un tema politico, non è un tema ideologico, non è un tema di aiuto verso i cittadini, ma è un tema interno
al  Consiglio  Comunale,  ci  possa e  sia  anche possibile  che due persone  anche di  uno stesso Gruppo
Consiliare, abbiano su questa tematica magari una visione anche diversa, e lo dico come premessa perché
anche  tra  me  e  magari  il  mio  Capogruppo  Cosentini,  su  questo  tema,  c’è  una  visione  diversa,  io
personalmente come l’ho fatto all’ora, anche se all’ora era più una cosa obbligatoria, dovuta a una crisi
pandemica, e tanta fu la discussione che avvenne in quel caso nella Conferenza Capigruppo, facemmo 4/5
Sedute in zoom, perché a quel tempo purtroppo non avevamo la possibilità di vederci in presenza, con
l’allora Sindaco facente funzioni, il Segretario e i Capigruppo, per discutere le modalità da remoto, e io
condivido, lo diceva prima anche il Sindaco, che la pandemia comunque c’ha cambiato, e la modalità da
remoto è ancora, è oggi una modalità utilizzata nelle aziende, utilizzata, è giusto che venga utilizzata
anche nella Pubblica Amministrazione.

Io lo dissi nell’unica Seduca in cui ho partecipato, io lo dico anche oggi, io non sono a criticare e
mai lo farò, il lavoro che ha fatto il Presidente della Commissione e che in Commissione è stato fatto
dettagliato su quello che è il presente… l’appendice al Regolamento, però su un punto, che lo dissi in
quella Seduta e lo voglio ribadire oggi,  mi voglio un attimo concentrare, che è la garanzia, prima la
collega Marrucci diceva, si vuole da una parte, si dice che, tra virgolette il Presidente non deve fare il
Vigile, no, però dall’altra gli si dà un’autorizzazione a guardare, giudicare, chi può o chi non può, io
questo percorso l’ho fatto anche in Consiglio Regionale, perché anche in Consiglio Regionale è stato
dibattuto il tema della modalità da remoto, e quando all’ora, e tutt’oggi lo dico, ci fu la discussione su
quali potere dare, noi in quel caso abbiamo l’Ufficio di Presidenza, non abbiamo il singolo Presidente,
però, ci fu proprio una questione normativa, dettata anche da ANCI, da delle linee guida di ANCI che
sono molto, più restringenti rispetto a quello che oggi l’appendice al Regolamento che noi andiamo ad
approvare, e ci fu un’analisi proprio della tutela, in primis del Presidente del Consiglio Comunale, in
secondo di tutti i Consiglieri che comunque per quelle Sedute, ora, non voglio assolutamente paragonare
il gettone che si percepisce in Consiglio Regionale con quello che si percepisce in Consiglio Comunale,
però il tema, no, il tema era di tutela verso i Consiglieri che percepivano comunque un emolumento, un
gettone, per la partecipazione a quel Consiglio, e all’ora, Segretario Generale del Consiglio Regionale ci
disse: “Ci vuole comunque una regolamentazione”, e il punto comma 3 all’art.2 scusandomi anche magari
di  non  averlo  presentato  in  Commissione,  perché  quando  magari  si  può  fare  dal  punto  di  vista
organizzativo e tecnico degli errori, è giusto anche ammetterli, però, va proprio in quella direzione, e c’è
anche un parere,  sulla base di  questo articolo,  presentato proprio al  Comune di  Pisa,  a  cui  prima il
Sindaco anche faceva riferimento, per esempio, e lo ha applicato molto simile anche il Comune di San
Giuliano, perché, poteva essere modificato, ci potremmo ritornare successivamente, però autorizzare in
qualsiasi modalità, senza una regolamentazione, senza un passaggio preventivo, chiunque all’utilizzo da
remoto, né perché abbiamo giustificazioni di salute, una giustificazione familiare, non è che uno va a
restringere il campo della giustificazione, però che non vi abbia fatto una comunicazione che comunque si
ha con un giustificativo, così come quando avviene per esempio il Presidente dice assente giustificato, è
secondo me una garanzia per il Presidente in primis e anche per il Consigliere che segue la Seduta da
remoto e che magari non partecipa e poi  percepirà comunque quel  piccolissimo gettone,  però per la
partecipazione al Consiglio Comunale, cioè, questi emendamenti che sono stati presentati non vanno nella
direzione a prescindere dal fatto che si possono presentare anche in Seduta e che ci sia magari che il
Segretario Generale che ne valuta l’ammissibilità o no, in una fase di rottura per quanto mi riguarda
nell’individuare il fatto che ci possa essere un’esigenza anche di Consigli in cui la partecipazione sia
mista, però vanno nella direzione di una tutela di tutti coloro che decideranno di partecipare in modalità
da  remoto  nei  Consigli  Comunali,  perché io  per  esempi  non percepisco,  non  essendo,  la  legge  non
avendo… avendo  il  divieto  di  accumulo,  io  non  percepisco  il  gettone,  quindi,  io  per  la  normativa
nazionale, sarei stata dal primo giorno autorizzata a partecipare da remoto, ne avessi fatto richiesta, a
qualsiasi Seduta di Consiglio e a qualsiasi Seduta di Commissione, per non mettere in difficoltà, io non è
che  mi  sono  messa a  dire,  pretendo,  quindi  sono  la  prima a  voler  sostenere  che  ci  debba  essere la
possibilità  di  una  modalità  mista  e  che  io  non  debba,  che  non  debba  esserci  esclusivamente  la
motivazione del Covid, tant’è che noi abbiamo trovato una modalità in Consiglio Regionale, per cui, per
esempio, il Consigliere Iacopo Melio, per una motivazione molto grave e molto importante fa tutte le
Sedute da remoto, non ha mai partecipato in presenza, per un problema di salute che tutti conosciamo,
però questo non era possibile fino a che noi non abbiamo trovato una condivisione dal punto di vista
normativo, perché fino al periodo dell’emergenza lui poteva partecipare come tutti gli altri, da remoto
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esclusivamente per Covid, quindi lui ha dovuto saltare una serie di Sedute di Consiglio Regionale, quindi,
nessuno è qui a dire, almeno per quanto mi riguarda, non essendo un tema politico, lo ripeto, né un tema
di incidenza verso la cittadinanza, che ci debba essere anche un’unanimità all’interno di un Gruppo in
questo, però è qui a chiedere, magari in ritardo, magari fatto in altro modo non lo so, quello che a me
interessa  è  la  tutela,  non  mia,  perché  sono  l’unica  che  qui  non  percepisce  il  gettone,  ma  di  tutti  i
Consiglieri, siccome ho fatto anche il Presidente, no, ma non è una questione economica, però per dire
che io non andrei nemmeno incontro a quel passaggio, ma ho fatto anche il  Presidente del Consiglio
Comunale, e riconosco che anche all’epoca ci furono varie interpretazioni e l’autorizzazione di scegliere
di fare il Consiglio da remoto, era una scelta un po’ al buio, e lo ritengo ancora più forte adesso, una
scelta al buio che non siamo in emergenza, quindi il volere inserire, a prescindere ora dal fatto che sia
stato fatto in ritardo, però magari, chiederemo la Conferenza Capigruppo, di poterne fare una valutazione
su quel punto, non è un punto divisivo, non è un punto per non voler votare, non è un punto ideologico, è
un punto che secondo me, e chiedo poi  magari di  acquisire anche i pareri  che hanno avuto gli  altri
Comuni su questo punto, per cui è stato inserito sulle linee ANCI in tantissimi Comuni, di voler tutelare
in  primis  chi  ci  dovrà  autorizzare  a  partecipare  da  remoto,  è  quel  Consigliere  che  da  remoto  vi
parteciperà, pur percependo quel minimo e irrisorio che è riconosciuto al Consigliere Comunale.

Quindi su questo punto, a prescindere dalla valutazione del Segretario Generale, ci tenevo, affinché
comunque il  Consiglio  Comunale  mettesse  un  focus,  perché  lo  ritengo  un punto su cui  si  potrebbe
rischiare anche che la delibera… il Regolamento e l’appendice vengano invalidati, in quanto ci sono delle
specifiche tecniche venute da alcune Sentenze anche, qui non voglio fare l’Avvocato che non sono, però
ci sono stati dei casi, in primis in Consiglio Regionale, per cui poi, presenterò tutta la documentazione, su
cui si potrebbe rischiare anche, che questo atto possa essere invalidato, quindi per questo motivo, ecco, io
chiederò  poi  successivamente,  che  venga  fatta  un  ulteriore  passaggio,  non  nella  Commissione  ma
perlomeno nella Conferenza Capigruppo, per la valutazione di questo punto.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliera Meini, chiedo se ci sono altri interventi, Consigliera Bibolotti.

CONS. BIBOLOTTI CRISTINA
Allora, io concordo con quello che ha detto la Consigliera Meini, cioè che questo non dovrebbe

essere un punto politico, ma tutt’altro, un punto di organizzazione e efficienza della macchina comunale,
però purtroppo, è diventato un elemento politico con l’intervento di apertura, perché siamo stati accusati
noi della Maggioranza, di aver voluto questa modifica del Regolamento, perché siamo in difficoltà con i
numeri, saremmo in difficoltà con i numeri, perché non avremmo le capacità di garantire la presenza di
tutti  i  Consiglieri,  eccetera,  eccetera,  quindi  qui  adesso  diventa  un  elemento politico,  allora  io  devo
ricordare che fino ad oggi,  la Maggioranza,  non ha mai perso una votazione, ha  sempre garantito lo
svolgimento  dei  lavori,  i  Gruppi  di  Maggioranza  non  hanno  mai  perso  un  componente,  un  suo
componente, cosa che invece mi risulta essere successo alla Lega, che ha perso un componente, noi siamo
sempre, il mio Gruppo è sempre formato da due, Gruppo dei Barontini è sempre formato da Barontini, il
Gruppo del PD è sempre formato da tutti i Membri originari, quindi non è una questione politica, okay?
Chi vuol fare una questione politica di questo argomento non ha argomenti, bene.

Ora, e che non sia una questione politica è dimostrato anche dal fatto che, modifiche di questo tipo,
sono state, anche molto più ampie rispetto a quelle che noi approviamo oggi, sono state valutate e inserite
in Regolamenti ad esempio, anche dalla Minoranza, ad esempio, il Regolamento Provinciale, prevede la
possibilità di  intervenire da remoto, ed è un Regolamento modificato da Maggioranza e Opposizione
assieme,  votato  all’unanimità,  addirittura,  e  quella  modifica  l’ho  scritta  io  insieme  alla  Consigliera
Sbrana, quindi, più condiviso di così non esiste, quindi non… le fattispecie sono identiche, non si capisce
perché qua…

… (Interventi incomprensibili, poiché fuori microfono) …

CONS. BIBOLOTTI CRISTINA
Aspetti, ora ci arrivo… io sto affrontando la questione dal punto di vista politico, quindi non può 

venirsi oggi a dirmi che questa modifica è per noi strumentale, non lo è, perché in altri consessi, è stato 
approvato anche dalla Minoranza, insomma, da partiti che oggi rappresentano in questa sede la 
Minoranza, una regola identica.

L’argomentazione  circa  la  come  dire,  la  valutazione  da  parte  del  Presidente  della  causa  che
giustifica il  collegamento da  remoto, a  mio avviso è  contraria,  poi,  ci  saranno Sentenze magari  che
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avranno modo di entrarci più nel merito, però, è contraria anche ai principi Costituzionali, perché io non
ho… se ho un’esigenza di carattere privato o di carattere sanitario, non ho, non devo avere l’obbligo di
spiegare al Presidente piuttosto che al Consiglio quali sono le caratteristiche, che ho per chiedere… eh,
no, io ho una patologia non la voglio dichiarare il mio tipo di patologia, io ho un’esigenza di carattere
personale  che  mi  obbliga  a  stare  a  casa,  io  poi  sono  una  liberale  incallita  e  confido   molto,
nell’autodeterminazione e responsabilità del singolo, quindi immagino anche che il Consigliere Comunale
che  ha  prestato  un  giuramento,  che  assolve  una  funzione  istituzionale  importante  abbia  anche  la
sensibilità di riconoscere quanto valga la presenza fisica nell’aula Consiliare piuttosto che quella da casa,
e che quindi utilizzi la possibilità di collegarsi da casa solo in via residuale, se noi questo Regolamento lo
avessimo approvato prima, io, vi dico che oggi non sarei qua, perché io oggi sono qua con mia figlia a
casa con la febbre a 39, e che ho dovuto lasciare alla nonna, fortunatamente che esiste la nonna, che se ne
potesse prendere cura, e questa cosa non mi sembra corretta e non ho nemmeno il dovere e l’obbligo, e
non devo nemmeno l’obbligo e il dovere tutte le volte di rappresentare che magari c’ho il figlio malato,
che magari c’ho la gamba rotta, che magari c’ho mal di testa, per poter essere giustificata, l’aspetto del
gettone, è una questione che possiamo valutare anche, prendendo i dovuti pareri e raccogliendo i dovuti
pareri, per quello che percepiamo di gettone, mi sento di poter dire che possiamo anche prevedere che chi
si collega da casa non ha diritto al gettone perché tanto, veramente, è praticamente una rimessa il gettone
piuttosto che altro, quindi, questo se lo vogliamo analizzare abbiamo tutto il tempo di farlo, però oggi, è
urgente e necessario,  mettere in linea il  nostro Regolamento con le  esigenze del  2023, che anche la
tecnologia  ci  consente di  mettere  in  atto,  perché  magari  qualche  anno fa,  tutti  questi  strumenti  non
c’erano, oggi ci sono, e dirò di più, l’avevo detto anche in Commissione, utilizzare questi  sistemi in
alcuni casi, come per esempio per le Capigruppo, o per alcuni tipi di Commissioni, è anche un vantaggio
dal punto di vista ecologico, perché a volte abbiamo delle Commissioni o delle Capigruppo che durano 10
minuti, e noi per una Commissione o una Capigruppo di 10  minuti, facciamo spostare in auto, da casa o
dal  luogo di  lavoro per  venire  qua  e  poi  tornare indietro,  10  persone,  insomma,  mi  sembra  tutto  a
beneficio per l’ambiente se invece restiamo seduti a casa, e accendiamo un computer che tanto ce li
abbiamo sempre accesi tutti, perché ormai ci lavoriamo, quindi, io credo che nulla osti all’approvazione
di questa appendice al regolamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliera Bibolotti, ci sono altri interventi? Consigliere Chiatto prego.

CONS.CHIATTO GIOVANNI
Sì, grazie Presidente.
Intanto volevo fare un piccolo inciso sul… volevo capire più che altro, ma magari poi, a seguire,

se, nei giorni a seguire anche con una nota, non lo so.
Per quale motivo è stato non accettato il secondo… uno degli emendamenti, dove in particolare

viene  evidenziato  anche  sul  Regolamento  per  lo  svolgimento  in  modalità  telematica  del  Consiglio
Comunale, delle Commissioni Consiliari delle (inc.) istruzione tecnica, linee guida, note e modulistica,
sul  sito ANCI, ed è  proprio il sito ANCI a definire, a dare  questa definizione che è  in uno dei  due
emendamenti, che è precisamente, “in caso di esigenza straordinaria e connesse ad eventi eccezionali ed
imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza su decisione del Presidente del Consiglio
Comunale, sentiti i  Capigruppo”, sul sito ANCI questo è dato dall’art.1, una definizione proprio nelle
linee guide.

Detto questo, io forse sono un po’ più all’antica e apprezzo la presenza della Consigliera Bibolotti,
qui oggi anche se magari per motivi familiari, avrebbe potuto non essere presente ed è secondo me è un
nostro dovere essere qui presente, perché come dicevo anche con qualche altro collega prima, noi siamo
tenuti forse a essere presenti, tranne, io voglio capire delle situazioni particolari, ma la presenza, a mio
avviso è proprio come… è dovuta al fatto che noi ci guardiamo negli occhi, che si discute tra di noi, ci si
contrappone, però stando qui in presenza, secondo me, quindi poi, la legge prevede anche altro, per amor
di Dio ci sono delle particolari situazioni in cui uno non può venire, certo, ne so qualcosa io, però, io ho
fatto sempre il possibile per essere presente perché è un dovere verso tutti i cittadini.

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Chiatto, chiedo se ci sono altri interventi prima di… allora, non ci sono altri

interventi, devo dare il diritto di replica al Sindaco, prego Sindaco.

SINDACO BETTI MICHELANGELO
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Sì,  grazie  Presidente,  cerco di  fare veloce,  però appunto, concordo che questo tipo di  atto,  sia
diciamo, ci possa essere un quadro più positivo quando c’è una predisposizione unitaria alla stesura, per
cui, si vede un obbiettivo comune, quello di mantenere la massima trasparenza e legalità del Consiglio,
dando maggiori possibilità di partecipazione anche in situazioni difficili per i singoli Consiglieri, e quindi
se si parte da questo presupposto, si arriva anche ad regolamentare come in tanti Consigli Comunali è
stato fatto, la modalità a distanza, diciamo, mi sembra anche rispetto a come ha presentato il percorso il
Consigliere Barontini, come Presidente di Commissione, che tempo e luoghi di discussioni per arrivare a
una  composizione  unitaria  del  Regolamento  ce  ne  siano  stati  molti,  rispetto  a  quelle  che  sono  le
perplessità  espresse  dall’ultimo  intervento  del  Consigliere  Chiatto,  basta  ritornare  all’art.47  del
Regolamento attuale del Consiglio Comunale, in cui si codifica quali siano le modalità di presentazione
degli emendamenti, e quindi da quel… dal comma 5, 4 e 5 deriva la non accettazione di due emendamenti
su tre, e in ogni caso come sottolineato, essendo un percorso durato mesi forse, potevano essere questi
temi posti nell’ambito della discussione delle Commissioni, per cui diciamo, si arriva a questa stesura, si
parla di una modifica del Regolamento, c’è in corso una revisione più generale del Regolamento, per cui
se i Gruppi riterranno perfettibile questa appendice, potranno essere presentate modifiche nelle prossime
Commissioni  per  modificare  anche  la  neo  inserita  appendice,  che  a  quel  punto  fa  parte  come  del
Regolamento a tutti gli effetti e come il resto del Regolamento ha la necessità di una votazione di 13 a
favore su 25, per essere modificata.

Io mi sento un po’ di stigmatizzare certe espressioni usate rispetto alla discussione su un approccio,
sul Regolamento che appunto anch’io stesso ho presentato in maniera più neutra possibile e volendo,
appunto, sottolineare che l’obbiettivo era trasparenza, efficacia, possibilità di partecipazione rispetto di,
ovviamente delle regole, e diciamo, squalificare la discussione dal dibattito sulle regole, al dibattito fra
Maggioranza e Minoranza, sinceramente è stata una nota estremamente stonata, perché ci sono tanti punti
per cui potrei anche io andare a rivangare il  passato e di come certi  atti siano stati fondamentali per,
diciamo, l’Attività Amministrativa, tipo il piano strutturale intercomunale sia stato votato, l’ultima Seduta
del  mandato passato, a distanza con… arrivando a 13 voti di  cui un ex Consigliere PD che  si è poi
candidato con Forza Italia, per cui, se si vuol far polemiche sulle regole, siamo tutti buoni a far polemica
sulle regole eh, qui si parlava di regole invece in maniera più neutra, non è stata presa, colta da tutti
questa opportunità, però poi, anche in fase di replica una qualche sottolineatura va fatta, eviterei, ma a
questo punto non evito, ho evitato, ma a questo punto non evito di evidenziare anche che, nel 2022, il
piano strutturale intercomunale a Pisa, è stato poi approvato ben oltre la fine del periodo emergenziale in
una Seduta in modalità mista, però, a questo punto poi, diciamo, se anche la discussione sulle regole deve
essere motivo di polemica politica, si fa polemica politica, se si sta nell’ambito del confronto sulle regole,
io posso dire serenamente che, visto il lavoro fatto dalla Commissione attraverso i mesi, siamo arrivati
alla fine di un percorso, con la votazione di questa appendice, e però, non è il capitolo finale, non è la
parola fine sul Regolamento, perché c’è in atto una revisione più generale e c’è ampio spazio se questo
Testo deve essere migliorato per migliorarlo, perché appunto si parla di un Testo che si emenda con 13
voti su 25, lo Statuto è più complesso da modificare, ma qui, alla fine, basta la… può essere decisa a
Maggioranza, penso che, com’è per me, per tutta la Maggioranza, sia auspicabile che questo non avvenga,
che sia fatta a Maggioranza, che sia un tema condiviso, però per essere un tema condiviso, non deve
entrare a far parte di una polemica politica, perché se l’incipit della discussione è che questa modifica
viene fatta per autodifesa della residua Maggioranza, è ovvio che qui non siamo a parlare serenamente di
regole da condividere, ma siamo a fare delle regole un ulteriore strumento di polemica, cosa che a mio
avviso andrebbe evitata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Sindaco. 
Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Meini prego.

CONS. MEINI ELENA
Sì, grazie Presidente.
Riprendendo in parte anche quanto ho detto prima, cioè, io non ho mai detto che quando all’ora per

esempio, è stato votato il piano strutturale a Pisa in modalità mista fosse un errore, io ho semplicemente
detto che a Pisa c’è un Ufficio di Presidenza che si riunisce, perché anche lì c’è l’Ufficio di Presidenza, è
un Comune che ha un Regolamento diverso, e valuta le richieste delle modalità da remoto nelle 24 ore
prima rispetto alla Seduta di Consiglio.

E quella metodologia in quella parte, io per esempio non la condivido, però, dire che ci deve essere
una  comunicazione  come  qualvolta  si  viene  giustificati  per  esempio  per  l’assenza  comunicando  al
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Presidente  la  propria  assenza,  sia  per  quanto  riguarda  le  Commissioni  che  per  quanto  riguarda  il
Consiglio, che c’è un dubbio, per me c’è un vulnus proprio normativo all’interno di questa appendice,
perché,  non  si  prende  in  considerazione  il  fatto  che,  io,  anch’io  auspico  che  ci  sia  rispetto,  ci  sia
attenzione, che ognuno di noi avendo giurato quel giorno si riconosca nell’attività che ha, nessuno gli ha
obbligato ma che ha scelto di svolgere al servizio dei cittadini, però, credo di non dovere insegnare nulla
per esempio alla collega Bibolotti che le norme non si fanno nella speranza che tutti ci si comporti in
maniera corretta, quindi andare a chiedere che le norme siano più chiare possibile, che ove ci sia una
richiesta da remoto ci sia una tutela per chi lo richiede e per chi, tra virgolette, l’autorizza, non mi sembra
di andare a inficiare né la questione politica, né tanto meno una questione meramente personale, anzi, mi
sono, sono stata proprio la prima a  togliermi da questa possibilità, il dover tra virgolette, attenzionare
l’aula su questo, è per me un motivo per cui ci porta oggi, per esempio a votare contro, nell’attesa però…
e io apprezzo quanto detto dal Sindaco in questo momento eh, perché riconosco che quando si riceve
magari un attacco politico si risponde in maniera politica, però c’è stata anche un’apertura nel dire, nel
momento in cui si torna in Commissione per quanto riguarda l’altro tema che è quello del Regolamento,
essendo questo un’appendice al Regolamento, perché non andare anche ad approvare, magari a porvi
rimedio dove non vi è stato fatto prima.

Ecco, io  nell’auspicio che il  lavoro eccellente  di  condivisione che  ha  fatto  il  Presidente della
Commissione, continui anche sul tema del Regolamento, pongo che, chiederemo magari di rivedere anche
questo ove per mia culpa, molto probabilmente, non mi ero accorta che mancasse la parte appunto di,
giustificativo sulla richiesta appunto dalla modalità da remoto, quindi, accettando con favore comunque
l’apertura che ha fatto il Sindaco e quindi credo la faccia a nome di tutta la Maggioranza, ci riserveremo
di  porre  la  questione  nella  Commissione  Affari  Istituzionali,  e  magari  di  sperare  di  trovare  una
condivisione sul Regolamento che vada a modificare anche questa parte, quindi di provare almeno a porre
a  Maggioranza,  non  dico  totale,  perché  comunque  noi,  pur  avendo  riconosciuto  e  presentato  degli
emendamenti, potevamo tranquillamente fare anche la scelta politica dopo che gli emendamenti sono stati
respinti,  di  uscire  dall’aula,  o  di  non  partecipare,  però  riteniamo  che  questo  Regolamento,  questa
appendice al  Regolamento sia un tema al quanto importante, quindi abbiamo scelto di rimanere e di
discutere e di portare le nostre questioni all’interno dell’aula che ricordo, non avendo  la possibilità di
avere delle Commissioni deliberative ma consuntive, è l’unico consesso dove noi abbiamo il dovere di
esprimerci nella modalità di voto che poi apporremo successivamente.

Quindi, dichiarando il nostro voto contrario, però, essendo diciamo, contenti dell’apertura che c’è
stata fatta su questo tema e ringraziando veramente il Presidente per il lavoro che ha fatto e che continua a
fare  sul  tema  del  Regolamento,  auspicando  che,  su  questo  è  un  altro  tema,  non  voglio  aprire  la
discussione  oggi,  però,  dibattuto  in  Conferenza  dei  Capigruppo  sulla  suddivisione,  è  una  delle  due
Commissioni su cui abbiamo un unico…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
La invito a chiudere…

CONS. MEINI ELENA
Membro, chiedo scusa,  chiudo, e  quindi magari questa è una anche delle motivazioni che c’ha

portato a doverli presentare in aula e non esclusivamente in Seduta di Commissione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliera Meini. Consigliere Barontini dichiarazioni di voto, prego.

CONS. BARONTINI DAVID
Grazie Presidente.
Ovviamente il mio voto sarà favorevole, lo volevo dire, così.
Quello che però… sarà favorevole per tutti i motivi che ho detto prima, che non sto a ripetere,

quello che volevo aggiungere proprio, anche… che mi fa ancor più propendere per il mio voto a favore,
sono le regole che tutti dobbiamo rispettare, dato che si sta parlando di un’appendice al Regolamento,
Consigliera Meini,  ma io  avrei  voluto discutere  in  Commissione  degli  emendamenti  che ha  portato,
perché sono di quelli, io ero molto… sono molto propenso invece a fare in modo che possa essere parte
integrante, poi  non abbiamo discusso perché non poteva essere discusso, perché ci vogliono secondo
l’art.47 comma 2,  doveva essere  portato  12  ore  prima,  anzi,  entro le  ore  12:00  del  secondo giorno
lavorativo antecedente la Seduta, ed è il Regolamento, io, devo leggerlo più volte per capire entro quando
bisogna portarlo, ed è proprio il motivo per cui abbiamo iniziato da settembre a lavorare sul Regolamento,
abbiamo, ricordo a tutti, siamo partiti con questa appendice, anche per permettere di non vedere l’assenza
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di chi magari avrebbe potuto delegare e non l’ha fatto, il fatto che, per il fatto che la Consigliera Cini sia
passata  da  Lega  a  Fratelli  d’Italia,  ovviamente,  è  rimasta  solo  la  Commissaria  Meini,  ma  avrebbe
comunque potuto delegare altri, che magari… e non dell’ultima Seduta…

… (Interventi incomprensibili, poiché fuori microfono) …

CONS. BARONTINI DAVID
Poteva delegare benissimo qualcun altro,  alla  fine siete  in tre,  comunque,  mi fa anche piacere

sentire… ah, quando io prima ho parlato di voci discordanti, non mi riferivo al vostro Gruppo, mi riferivo
ad un altro, poi invece ho capito che, anche nel vostro Gruppo ci sono voci discordanti  anche se mi
sembra  di  capire,  che  rimangono  solo  voci,  perché  poi  il  voto  sarà  comunque  negativo,
indipendentemente da quello che alla fine era stato detto.

Comunque volevo anche dire, che nei 34 Regolamenti che ho scaricato, perché, lo sa che sono
preciso in queste cose, di Regolamenti di Sedute miste di Comuni italiani più o meno simili al nostro, la
richiesta  che  ha  fatto  prima  che  riguarda  i  gettoni,  non  viene  minimamente  mai  citata,  quindi
probabilmente, probabilmente lo capisco io, va beh, no, no, io ho capito, però si riferiva al fatto che fra
non avere nessun riconoscimento economico e averlo, magari, la regolamentazione dovrebbe essere un
po’ più accurata per evitare problemi, io ho capito questo, o magari ho capito male.

Quindi, il mio voto sarà positivo anche e soprattutto per quanto ha detto il Consigliere Chiatto,
ovvero,  il  nostro dovere è  essere presenti  perché siamo stati  eletti,  che condivido al  100%, e questa
appendice va proprio in quella direzione secondo me, va nella direzione per poter permettere a noi, che
siamo stati  eletti,  di  poter  fare  il  nostro,  dare  il  nostro  apporto,  indipendentemente  dalle  condizioni
sanitarie o lavorative in cui siamo, fermo restando che ognuno poi alla fine deciderà…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
La invito a chiudere Barontini.

CONS. BARONTINI DAVID
Sì, certamente. Deciderà se essere presente, cosa che io prediligo, oppure no dato che, ognuno di

noi può avere qualsiasi problema, per cui è complicato se non impossibile essere presente, comunque dare
il nostro apporto affinché i lavori della Commissione e del Consiglio possono andare avanti.

Grazie Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliere Barontini, altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli? 13

favorevoli. Contrari? 5. Astenuti zero. Quindi il regolamento è approvato.

VOTAZIONE:
Presenti: n. 18
Favorevoli: 13    (Sindaco e Consiglieri:
Guainai, Ragaglia, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, 
Barontini)
Contrari: 5 (Consiglieri: Cosentini C. , Cosentini L.,Meini, Chiatto, Di Pede). 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Passiamo… scusate, andate via tutti? Rimane solo Chiatto.
Vediamo chi va via, allora chi deve andare via esca dall’aula così facciamo il conto se il numero…

allora esce il Consigliere Cosentini Cristiano… facciamo l’appello per il numero legale, prego. Facciamo
l’appello per il numero legale alle ore 19:30.

Il Segretario procede all’appello.

il  Sindaco e n.  11 Consiglieri: Mirko Guainai,  Alessandro Ragaglia,  Lorenzo Romei,  Alessia
Marrucci, Maria Cristina Centrella, Conte Adriana, Ivo Paddeu, Nicola Santini, Ingrid Calvani, Federico
Tasselli, David Barontini,Giovanni Chiatto.

Presenti 12 e 2 Assessori: Ass.  Masi e Ass. Guainai

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Allora sono presenti  12 Consiglieri,  quindi non c’è il  numero legale,  dobbiamo sospendere 15
minuti dopodiché rifare eventualmente l’appello, no, rifare l’appello e verificare, 15 minuti quindi, sono
le 19:31, alle 19:46 rifacciamo l’appello.

Sospensione del Consiglio Comunale alle ore 19:31

Ripresa del Consiglio Comunale alle ore 19:46

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Sono le 19:46, riparte la Seduta del Consiglio Comunale, facciamo l’appello per la verifica del

numero legale.

Il Segretario procede all’appello.

6 Consiglieri: Mirko Guainai, Alessia Marrucci, Ivo Paddeu, Federico Tasselli, David Barontini,
Giovanni Chiatto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Sei  presenti  quindi  non  c’è  il  numero  legale  e  quindi  19:47 termina  la  Seduta  del  Consiglio

Comunale.
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Il giorno 26 Gennaio 2023 è stato redatto il presente verbale composto da 39 pagine  comprendente le
deliberazioni dalla n. 1 alla n. 8.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO COMUNALE
Mirko Guainai Dott. Paolo Di Carlo
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N. 13/2023 REGISTRO DEPOSITO VERBALI SEDUTE CONSILIARI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

-  che  il  presente  verbale  è  stato  depositato in  forma  cartacea  presso  il  Servizio  Segreteria  Generale  in  data
24/02/2023 e  vi  è  rimasto  per  venti  giorni  consecutivi  sino al  16/03/2023 a disposizione  di  tutti  i  Consiglieri
Comunali, ai sensi dell’articolo 106 comma uno e due del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.

Cascina lì,  17/03/2023

Il Segretario Generale
Dott. Marco Petri

***********************************************

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

- che il presente verbale si intende approvato in data 17/03/2023 per decorrenza del termine di venti giorni dalla
data di  deposito  presso  il  Servizio  Segreteria  Generale  di  questo  Comune dal  24/02/2023 al  16/03/2023 senza
obiezioni o richieste di rettifiche da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell’articolo 106 comma due del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Cascina, lì 17/03/2023

Il Segretario Generale
Dott. Marco Petri
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