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Report  sintetico  

della seduta del  Consiglio Comunale 

 

del 29/04/2020 
*  *  * 

L'anno Duemilaventi e questo dì Ventinove del mese di Aprile ore 17:00, 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 24/04/2020 risultano i seguenti punti: 

 

 
 

PUNTO 

 

 

OGGETTO 

 

 COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

1 
RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.15 DEL 19/03/2020 AD 

OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - VARIAZIONE 

ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA". 

2 
RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 7/04/2020 AD 

OGGETTO: "EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE D'URGENZA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - ESERCIZIO 2020. 

3 
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 CON 

ELENCO ANNUALE 2020 - APPROVAZIONE. VARIAZIONE DUP 

2020-2022. 

4 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2020-2022 E 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – VARIAZIONI. 

5 

ESPOSTO AVVOCATO MAGGIARI DI SARZANA SU PROCURA DEL 

CONSIGLIERE NASSAR  PER ATTIVITA’ ISPETTIVA  VERSO IL 

COMUNE DI PECCIOLI DA PARTE  DEL MEF - MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO TESORO, 

DELL’AGCM - AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E 

MERCATO, E DELL’ANAC - AUTORITA’ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE. INFORMAZIONI. 
 

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 17:15. 

Alla seduta è presente l’assessore esterno Chiara Gronchi. 
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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. 

 

 

 

 
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

 

Presenti Assenti Nominativo 

11 02 

LAZZERESCHI FAUSTO 

STEFANINI REBECCA 

 

 

Il Sindaco fa presente che il consiglio si riunisce in queste modalità per la situazione emergenziale attuale 

che probabilmente non sarà di breve periodo; è però importante che in questa fase gli organi istituzionali 

mantengano un contatto diretto, in quanto le piattaforme sono certamente un ausilio però diverso è se si 

possono fare le riunioni in presenza: ciò che dovrebbe fare anche il Parlamento; abbiamo organizzato la 

riunione in sicurezza perché ci sono gli ambienti adatti e utilizzato la prenotazione preventiva per il 

pubblico che voleva assistere. 

 

A questo punto entra in aula il Consigliere Fausto Lazzereschi che prende il proprio posto tra i 

banchi e il numero dei consiglieri presenti passa da 11 a 12.  

 

Punto 

1 
RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.15 DEL 19/03/2020 AD 

OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - VARIAZIONE ALLE 

DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA". 
Delibera 

n.1  

 

Presenti Assenti Nominativo 

12 01 

 

STEFANINI REBECCA 

 

 

Il Sindaco illustra il punto n.1 posto all’o.d.g. 

 

La ratifica in argomento riguarda una serie di variazioni di bilancio, tra le quali quella di 500.000 euro 

con la quale si mette a disposizione una cifra importante per affrontare i primi interventi a supporto 

dell’emergenza epidemiologica in atto. 

 

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

 

Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 
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Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

 

 

 

Punto 

2 
RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 7/04/2020 AD 

OGGETTO: "EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE D'URGENZA AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - ESERCIZIO 2020. 
Delibera 

n. 2 

 
Presenti Assenti Nominativo 

12 01 
STEFANINI REBECCA 

 

 

 

Il Sindaco illustra il punto n. 2° all’ordine del giorno. 

 

La ratifica in argomento riguarda l’incameramento dei contributi statali per buoni alimentari e quelli 

regionali di supporto sociale; abbiamo risposto ad oggi a circa 120 domande di richiesta buoni alimentari. 
 

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

 

Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
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Punto 

3 PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 CON ELENCO 

ANNUALE 2020 - APPROVAZIONE. VARIAZIONE DUP 2020-2022. Delibera 

n.  3 

 
Presenti Assenti Nominativo 

12 01 
STEFANINI REBECCA 

 
 

 

Il Sindaco illustra il 3° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

Il Sindaco elenca i contenuti essenziali del provvedimento inerente le opere pubbliche e che sintetizza 

nella erogazione del contributo regionale per la progettazione dei lavori a fronte della frana di Fabbrica e 

al progetto di abbattimento barriere architettoniche di via F.lli Rosselli, oltre all’incameramento di una 

importante somma dalla assicurazione per la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione in via 1° 

maggio, da destinarsi subito alla realizzazione di tale opere da parte del Comune. 

 

Il consigliere Nassar rileva che non ci troviamo di fronte ad una integrazione ma, come è scritto nella 

bozza di delibera, di una nuova approvazione del piano triennale delle OO.PP.; a suo giudizio andava 

inserito un addendum al precedente piano e non si comprende come mai viene nuovamente allegato il 

piano triennale e non una modifica ad esso, pertanto quanto meno la delibera è male impostata. 

 

Il Sindaco risponde che se ci sono incongruenze si possono apportare le variazioni del caso da fare 

presente agli uffici, correggendolo oggi l’atto, con una integrazione, se necessita. 

 

Il consigliere Nassar afferma che il provvedimento è sbagliato e se votato così agirà di conseguenza; 

consegna agli atti un documento; inoltre afferma non gli sono stati consegnati determinati documenti a 

seguito di una richiesta di accesso e attinenti al provvedimento all’esame del consiglio. 

 

Il Sindaco risponde che il consigliere Nassar può agire come crede e del resto il suo esposto alla 

Prefettura non ha avuto seguito; non è vero che gli sono stati negati dei documenti: è stato solo risposto 

alla richiesta avanzata. 

 

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

 

Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
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Punto 

4 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2020-2022 E BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020-2022 – VARIAZIONI. Delibera 

n. 4 

 
Presenti Assenti Nominativo 

12 01 
STEFANINI REBECCA 

 

 

Il Consigliere Nassar sostiene di voler intervenire sul punto precedente; 

 

Il Sindaco fa presente che il punto precedente è già stato votato quindi non può dar corso alla richiesta. 

 

Il Sindaco pone in votazione il punto 4 strettamente correlato la punto precedente. 

 

Il Consigliere Nassar fa alcune precisazioni. 

 

Il Sindaco risponde. 

 

Il Sindaco, a questo punto mette in votazione il punto. 

 

Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 08 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti 

e n. 04 astenuti (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis). 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

 

Punto 

5 

ESPOSTO AVVOCATO MAGGIARI DI SARZANA SU PROCURA DEL 

CONSIGLIERE NASSAR  PER ATTIVITA’ ISPETTIVA  VERSO IL COMUNE 

DI PECCIOLI DA PARTE  DEL MEF - MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE DIPARTIMENTO TESORO, DELL’AGCM - AUTORITA’ 

GARANTE CONCORRENZA E MERCATO, E DELL’ANAC - AUTORITA’ 

NAZIONALE ANTICORRUZIONE. INFORMAZIONI. 

Delibera 

n. 5 

 
Presenti Assenti Nominativo 

12 01 
STEFANINI REBECCA 
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Il Sindaco precisa di aver ritenuto opportuno dare ufficialità a questo esposto dell’Avv.to Maggiari mirato 

ad attivare una indagine a tappeto sull’attività del Comune di Peccioli; in questa situazione c’è chi lavora 

facendo provvedimenti e atti per tenere il Comune attivo nell’interesse dei cittadini e chi vuole fermare la 

macchina comunale per danneggiare gli amministratori. Se dovesse attuarsi questa ispezione, a suo avviso 

priva di fondamento, si bloccherebbe tutto e a rimetterci sarebbero i cittadini stessi. Ribadisce che queste 

denunce devono essere portate a conoscenza di tutti e in modo specifico dei cittadini e precisa che 

atteggiamenti disfattisti non funzionano, tantomeno in momenti come questi. 

 

Il Consigliere Nassar interviene dicendo che ci sono vari esposti dell’avv.to Maggiari, che lavora insieme 

ad altri consulenti per studiare il Sistema Peccioli, inoltre ribadisce che i documenti richiesti gli vengono 

negati. 

 

Il Consigliere Lazzereschi interviene ribadendo che la minoranza deve rappresentare l’altra parte dei 

cittadini, senza avere altre mire. 

 

Il Consigliere Nassar vuole intervenire per fatto personale; 

 

Il Sindaco ribadisce che non ha diritto perché non c’è un fatto personale. 

 

Il Consigliere Favilli interviene precisando che l’esposto è precedente alla fase emergenziale; inoltre 

precisa che nella richiesta di accesso agli atti c’era l’intento di elaborare insieme una proposta per la fase 

di emergenza e la sensazione invece che ne deriva è di avere sempre un diniego sugli interventi che la 

minoranza vuol fare. 

 

Il Consigliere Dainelli precisa che il dialogo deve essere da entrambe le parti, mantenendo ben chiari i 

ruoli.  

 

Il Consigliere Gronchi interviene ribadendo il periodo particolare che stiamo vivendo. 

 

Il Consigliere Nassar  vuole fare una mozione d’ordine sui limiti del Presidente in quanto a suo giudizio 

non si attiene al Regolamento. 

 

Il Sindaco ribadisce che così come esposta non si tratta di mozione d’ordine. 

 

Il Sindaco per evitare polemiche, formula lui stesso la mozione d’ordine “di censura al suo 

comportamento” trovando l’accordo del consigliere Nassar e la mette in votazione. 

 

Voti n. 03 favorevoli (Nassar, Favilli e Onnis) e n° 8 contrari espressi nelle forme di legge da n. 11 

Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti e n. 01 astenuto (Montanelli). 

La mozione viene respinta. 
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Il Sindaco precisa che l’opposizione ha la facoltà di usare tutti gli strumenti a disposizione, ma c’è da dire 

che ogni ricorso alla Corte dei Conti ha l’obiettivo di intimidire e di mette in scacco gli 

Amministratori/Funzionari in quanto c’è una responsabilità contabile in prima persona. Il Sistema creato 

è unico in Italia e sta portando nel nostro territorio una quantità di risorse incredibile e un patrimonio 

collettivo e di fronte a questo ci vorrebbe rispetto. Inoltre precisa che la lettera che ha inviato non nega 

nulla a nessuno, ma sono solo valutazioni politiche e opportune. 

 

Il Sindaco-Presidente alle ore 18,15 dichiara chiusa la seduta.    

 

      

 

   Il Segretario Comunale  

 

Data  29/04/2020                      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 

 

 

 

 


