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Report  sintetico  

della seduta del  Consiglio Comunale 

 

del 30/11/2019 
*  *  * 

L'anno Duemiladiciannove e questo dì Trenta del mese di Novembre, alle ore 11:15, nel Centro 

Polivalente di Peccioli, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di 1^ convocazione. 
 

Presiede IL SINDACO Macelloni Renzo  

Assiste il Segretario del Comune Dott. Maurizio Salvini. 

 

All'ordine del giorno trasmesso ai Consiglieri il giorno 25/11/2019  risultano i seguenti punti: 

 

 
 

PUNTO 

 

 

OGGETTO 

 

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

2 

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.46 DEL 9.10.2019 AD 

OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE 

ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA". 

 

3 

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 06.11.20119 

AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE OPERA D’ARTE PER LA 

PASSERELLA PEDONALE IN VIA VIII MARZO - CONTESTUALE 

VARIAZIONE AL DUP 2019-2021". 

 

4 

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 6/11/2019 AD 

OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE 

ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA". 

 

5 

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 CON 

ELENCO ANNUALE 2019. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 

ELENCO ANNUALE 2019. 

 

6 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE ALLE 

DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA. 

 

7 
ACQUISTO DI IMMOBILI PER ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO 

AREA MAGAZZINI COMUNALI E EDIFICI ARTIGIANALI UBICATI 

TRA VIA VIII MARZO – VIALE RISORGIMENTO” E 
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REALIZZAZIONE “COLLEGAMENTO PEDONALE MECCANIZZATO 

DAL PARCHEGGIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI SINO A PIAZZA 

DEL CARMINE”. 

 

8 
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

PECCIOLI E BELVEDERE SPA. 

 

9 

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE 

DOCUMENTARIA PISANA BIBLIOLANDIA - ANNI 2020/2024. 

 

10 

MOZIONE: ISTITUZIONE DELLA “COMMISSIONE CONSILIARE 

PERMANENTE DI CONTROLLO VERSO LA SOCIETA’ 

PARTECIPATA BELVEDERE SPA. 
Prot. 10503 del 06/11/2019 Gruppo consiliare CITTADINI PER PECCIOLI 

 

11 

MOZIONE: ISTITUZIONE DELLA “COMMISSIONE CONSILIARE 

PERMANENTE DI CONTROLLO SULLE ECONOMIE E SUL 

BILANCIO. 
Prot. 10504 del 06/11/2019 Gruppo consiliare CITTADINI PER PECCIOLI 

 

12 

MOZIONE: ADOZIONE DOSSI ARTIFICIALI IN LOC. MONTELOPIO. 

 
Prot. 10505 del 06/11/2019 Gruppo consiliare CITTADINI PER PECCIOLI 

 

13 

INTERROGAZIONE – RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE PRESSO 

GLI EVENTI PROMOSSI O PATROCINATI DAL COMUNE DI 

PECCIOLI. 
Prot. 8979 del 24/09/2019 Gruppo consiliare CITTADINI PER PECCIOLI 

 
 

 

Il Sindaco-Presidente, accertato che i Consiglieri presenti sono 11 (10 consiglieri + Sindaco) e quindi 

sussistendo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18:40. 

Alla seduta è presente l’assessore esterno Chiara Gronchi. 

 

Si procede pertanto alla redazione del presente report sintetico, precisando che ogni ulteriore 

informazione utile è disponibile nella registrazione e nei verbali di deliberazione depositati agli atti. 
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Punto 

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

Il Sindaco fa presente di non avere da fare alcuna comunicazione.  

Il consigliere Nassar chiede che nel precedente report venga cambiata la frase: 

Pertanto i Consiglieri Nassar, Onnis e Favilli lasciano il proprio posto tra i banchi uscendo dall’aula e il 

numero dei Consiglieri presenti passa da n. 11 a n. 8. 

Con: 

Pertanto i Consiglieri Onnis e Favilli lasciano il proprio posto tra i banchi uscendo dall’aula, mentre 

Nassar viene espulso dal Presidente ed accompagnato fuori dall'aula dalla guardia comunale su 

indicazione del Presidente stesso; il numero dei Consiglieri presenti passa da n. 11 a n. 8.  

 

Punto 

2 

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.46 DEL 9.10.2019 AD 

OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE ALLE 

DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA". 

 

Delibera 

n.23 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Sindaco legge l’oggetto del punto n.2 posto all’o.d.g. 

 

Chiede la parola il Consigliere Nassar che pur se favorevole al provvedimento lamenta i tempi troppo 

ristretti che ha avuto per esaminare i documenti, questo è un fatto di arroganza istituzionale mirato a non 

permettere all’opposizione di esaminarli pienamente; per fortuna il gruppo di minoranza ha dei 

professionisti che hanno letto i dati di bilancio. 

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

Voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri votanti. 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri votanti. 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
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Punto 

3 

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 06.11.20119 AD 

OGGETTO: "REALIZZAZIONE OPERA D’ARTE PER LA PASSERELLA 

PEDONALE IN VIA VIII MARZO - CONTESTUALE VARIAZIONE AL DUP 

2019-2021". 

Delibera 

n.24 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 

Il Sindaco illustra il 3° 4° 5° 6° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale che sono strettamente 

collegati tra loro; chiarisce che è stato necessario inserire all’interno del DUP un lavoro già previsto ma 

ancora mancante in tale documento programmatorio: trattasi di un’opera d’arte per la passerella realizzata 

dall’artista Tuttofuoco e sarà anche oggetto della variazione di bilancio al punto successivo.  

 

 

Il Consigliere Nassar ritiene che fare questa opera senza una preventiva discussione,  sia alquanto 

scorretto; c’è stato un  aumento dei costi per un’opera che non vede ragione di essere; tra l’altro non c’è 

alcuna attinenza di questo artista con il territorio e vorrebbe capire le ragioni di questa scelta. 

 

Il Sindaco risponde che il consigliere non ricorda che l’artista ha realizzato già alcune opere nel territorio; 

è un artista di valore internazionale e l’opinione di Nassar è strettamente personale. 

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n. 11 

Consiglieri presenti e votanti.  

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n. 11 

Consiglieri presenti e votanti.  

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 
 

Punto 

4 

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 6/11/2019 AD 

OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE ALLE 

DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA". 

 

Delibera 

n. 25 

 Presenti Assenti Nominativo 
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11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 
 

Il Sindaco illustra il 4° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n. 11 

Consiglieri votanti.  

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n. 11 

Consiglieri votanti.  

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

Punto 

5 
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 CON ELENCO 

ANNUALE 2019. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE 

2019. 
 

Delibera 

n. 26 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Sindaco illustra il 5° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

Voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri  presenti e votanti.  

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri presenti e votanti. 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

Punto 

6 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI 

COMPETENZA E DI CASSA. 

 
Delibera 

n. 27 

 Presenti Assenti Nominativo 
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11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Sindaco illustra il 6° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

VOTI n.9 favorevoli e n.1 contrario (Onnis) espressi da n.10 consiglieri votanti su n° 11 consiglieri 

presenti e n° 1 astenuto(Nassar); 

 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

VOTI n.9 favorevoli e n.1 contrario (Onnis) espressi da n.10 consiglieri votanti su n° 11 consiglieri 

presenti e n° 1 astenuto(Nassar); 

 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

Punto 

7 

ACQUISTO DI IMMOBILI PER ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO AREA 

MAGAZZINI COMUNALI E EDIFICI ARTIGIANALI UBICATI TRA VIA VIII 

MARZO – VIALE RISORGIMENTO” E REALIZZAZIONE 

“COLLEGAMENTO PEDONALE MECCANIZZATO DAL PARCHEGGIO 

DELLE SCUOLE ELEMENTARI SINO A PIAZZA DEL CARMINE”. 

 

Delibera 

n. 28 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Sindaco illustra il 7° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

Trattasi di autorizzare gli uffici ad attuare le procedure per l’acquisto di alcuni immobili strategici per 

l’ente in via 8 marzo, utile per l’urbanizzazione della zona e di due piccoli edifici necessari per il 

collegamento della passerella in piazza del Carmine. 

 

Il Consigliere Favilli chiede se sia possibile scindere le la delibera con due votazioni separate, poiché il 

suo gruppo è favorevole su un acquisto e contrario sull’altro. 

 

Il Sindaco acconsente.  

 



 

 
7 

 

 

                   COMUNE DI PECCIOLI 
 

 

    

Piazza del Popolo,1 – 56037 Peccioli (PI) – Tel. 0587 / 6721 – Fax 0587 / 636177 – Cod. Fisc. 00201900503 
                        http://www.altavaldera.it                            PEC: comune.peccioli@postacert.toscana.it 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. relativamente all’Acquisto dell’Immobile in Via 8 

Marzo:Voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti.  

 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri presenti e votanti. 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. relativamente all’Acquisto Immobili in Piazza del 

Carmine: Voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli e Onnis) espressi nelle forme di legge da 

n. 11 Consiglieri votanti . –  

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n. 11 

Consiglieri presenti e votanti.  

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

Punto 

8 
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PECCIOLI 

E BELVEDERE SPA. 

 
Delibera 

n.29  

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Sindaco illustra il 8° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

La convenzione presentata al consiglio per l’approvazione ricalca, nei contenuti, quella scaduta, cambia 

solo la percentuale sul fatturato e viene inserita la possibilità che Belvedere possa cedere al Comune, in 

luogo del pagamento, la proprietà di immobili, qualora essi siano di interesse per l’ente per fini pubblici. 

 

Il Consigliere Nassar fa presente che la convenzione si è automaticamente rinnovata e pertanto andrebbe 

disdetta; inoltre gli organi della società sono scaduti e dunque possono agire solo per la normale 

amministrazione, pertanto la convenzione deve essere valutata dal nuovo CDA rinnovato. 

Esiste una posizione debitoria verso l’ente pubblico che la società potrà saldare con la cessione di 

immobili ed il Comune non potrà rifiutarsi 

Inoltre si domanda cosa farà il Comune dopo la chiusura della discarica e l’A.C. deve accantonare le 

risorse per la bonifica successiva. 

 

Il Sindaco replica che è palese che gli immobili, eventualmente ceduti, dovranno essere di interesse per il 

Comune; e che è un paradosso affermare che esiste una situazione debitoria della Belvedere. 
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Il Consigliere Nassar fa la sua dichiarazione di voto e afferma che la convenzione è attiva e si rinnova 

ogni tre anni. 

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n. 11 

Consiglieri votanti.  

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n. 11 

Consiglieri votanti.  

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

Punto 

9 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE 

DOCUMENTARIA PISANA BIBLIOLANDIA - ANNI 2020/2024. 

 
Delibera 

n. 30 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Sindaco illustra il 9° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

Voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri votanti. 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri su n. 11 Consiglieri votanti. 

Punto 

10 

MOZIONE: ISTITUZIONE DELLA “COMMISSIONE CONSILIARE 

PERMANENTE DI CONTROLLO VERSO LA SOCIETA’ PARTECIPATA 

BELVEDERE SPA. 
Prot. 10503 del 06/11/2019 Gruppo consiliare CITTADINI PER PECCIOLI 

 

Delibera 

n. 31 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 
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Il Consigliere Nassar illustra i contenuti della mozione, punto 10 all’o.d.g. g. del Consiglio Comunale. 

Il gruppo di minoranza aveva richiesto la convocazione del consiglio entro 10 giorni, ma il Sindaco non 

l’ha fatto, rendendo vana la valutazione del punto appena votato. Il nostro gruppo non ha accesso agli atti 

della società perché è stato sino ad ora negato, ma è stato attivato il nostro ufficio e si pensa che la cosa si 

risolverà.  

 

Il Sindaco risponde che le commissioni richieste sono di indagine e commissioni di indagine non se ne 

fanno. 

 

Il Consigliere Nassar fa presente che queste non sono commissioni di indagine, ma solo per conoscere gli 

atti. 

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 03 favorevoli (Nassar, Favilli, Onnis) e n. 08 contrari espressi nelle forme di legge da n. 11 

consiglierei votanti.  

La mozione viene respinta. 

Il Consigliere Nassar chiede di fare una mozione d’ordine sul punto appena votato. 

Il Sindaco fa presente che il punto è votato e dunque non è più possibile. 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

Punto 

11 

MOZIONE: ISTITUZIONE DELLA “COMMISSIONE CONSILIARE 

PERMANENTE DI CONTROLLO SULLE ECONOMIE E SUL BILANCIO. 
 

Prot. 10504 del 06/11/2019 Gruppo consiliare CITTADINI PER PECCIOLI 

 

Delibera 

n. 32 

 11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Consigliere Nassar illustra i contenuti della mozione, punto 11 all’o.d.g. del Consiglio Comunale e fa 

presente che la commissione sul bilancio è presente in tutti i comuni.  

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 03 favorevoli (Nassar, Favilli, Onnis)  e n. 08 contrari  espressi nelle forme di legge da n. 11 

consiglierei votanti. 

La mozione viene respinta. 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
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Punto 

12 
MOZIONE: ADOZIONE DOSSI ARTIFICIALI IN LOC. MONTELOPIO. 

 
Prot. 10505 del 06/11/2019 Gruppo consiliare CITTADINI PER PECCIOLI 

 
Delibera 

n. 33 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Consigliere Nassar illustra i contenuti della mozione, punto 12 all’o.d.g. g. del Consiglio Comunale. 

I cittadini di Montelopio si sono lamentati delle auto che sfrecciano a gran velocità nel centro abitato per 

cui andrebbero installati dossi artificiali e, se non sarà possibile, studiare altre soluzioni. 

 

Il Sindaco risponde che la mozione è paradossale poiché esiste un progetto di miglioramento del centro 

abitato e pertanto vedremo se è opportuno installare i dossi; il consiglio  non può entrare in merito a tali 

scelte; la problematica non si risolve con una mozione che deve essere votata; qualora si chieda la 

convocazione del consiglio per cose non urgenti il Sindaco può non accoglierla; però essa è stata portata 

in consiglio insieme alle altre, per senso di responsabilità. 

 

Il Consigliere Nassar risponde che c’era stata una richiesta di convocazione ordinaria del consiglio, entro 

10 giorni, come prevede il regolamento; la mozione è uno strumento su cui si discute e il Sindaco deve 

garantire un colloquio tra i consiglieri. 

 

Il Sindaco mette a votazione la mozione. 

 

Interviene, a questo punto, il Consigliere Favilli che crede inopportuna una votazione che contrapponga 

maggioranza e minoranza; il senso della mozione era di coinvolgere il consiglio sul problema e trovare un 

punto di incontro; potrebbe essere emendata, oppure trovare altre soluzioni. 

 

Pertanto il Consiglio decide il ritiro della mozione e contemporaneamente fa raccomandazione all’ufficio 

tecnico, all’interno del progetto di recupero di Montelopio, di valutare la possibilità di rallentare il traffico 

in via San Martino. 

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 11 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri votanti.  

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

Punto 

13 
INTERROGAZIONE – RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE PRESSO GLI 

EVENTI PROMOSSI O PATROCINATI DAL COMUNE DI PECCIOLI. 
Prot. 8979 del 24/09/2019 Gruppo consiliare CITTADINI PER PECCIOLI 

 
Delibera 

n. 34 
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Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
STEFANINI REBECCA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 

Il Consigliere Favilli illustra i contenuti della interrogazione, punto 13 all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

Il Sindaco rappresenta che gli inviti per la Coppa Sabatini non li fa il Comune; rispetto agli spettacoli a 

pagamento (tre) delle 11 Lune era prassi nelle precedenti legislature fare gli inviti ai consiglieri; 

nell’ultima legislatura i biglietti furono rimandati indietro da parte dei consiglieri di minoranza, per cui si 

decise di non fare più questi inviti; oggi si prende atto che questo problema non esiste più.  

 

Il Consigliere Nassar risponde che episodi di quel tipo non riguardano l’attuale minoranza; fa piacere che 

il Sindaco abbia recepito questo messaggio. 

 

 

Il Sindaco-Presidente alle ore 12,45 dichiara chiusa la seduta.    

 

     Il Segretario Comunale  

Data  30/11/2019                      F.TO   Dott. Maurizio Salvini  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 


