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Report  sintetico  

della seduta del  Consiglio Comunale 

 

del 17/06/2020 
*  *  * 

L'anno Duemilaventi e questo dì diciassette del mese di Giugno ore 21:00, nel Centro Polivalente di 

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

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 10/06/2020 risultano i seguenti punti: 

 
 

PUNTO 

 

 

OGGETTO 

 

 COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

1 RENDICONTO DI GESTIONE 2019. ESAME ED APPROVAZIONE. 

2 

 

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 CON 

ELENCO ANNUALE 2020 – VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO. 

VARIAZIONE DUP 2020-2022.  

 

3 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. 

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA PER 

L'ANNO 2020. 

4 

 

VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER PREVISIONI PUBBLICHE 

NELLE FRAZIONI DI FABBRICA, MONTELOPIO, MONTECCHIO E 

LIEVI INTEGRAZIONI NORMATIVE - ADOZIONE. 

 

5 

MOZIONE AD OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE’ PER 

L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI”. 

 

6 
MOZIONE AD OGGETTO: SOSTEGNI ECONOMICI PER LA 

RIPRESA. 
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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 21:22. 

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. 

 

 

 

 
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

 

Presenti Assenti Nominativo 

11 02 

 

TOMMASINI FABIO MARIA 

STEFANINI REBECCA 

 

 

Il Sindaco non ha nessuna comunicazione. 

 

 

Punto 

1 
RENDICONTO DI GESTIONE 2019. ESAME ED APPROVAZIONE 

Delibera 

n.6  

 

Presenti Assenti Nominativo 

11 02 

 

TOMMASINI FABIO MARIA 

STEFANINI REBECCA 

 

 

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

 

Precisa che sono stati realizzati tutti i programmi preventivati; ci sono stati importanti investimenti 

finalizzati allo sviluppo dell’economia mantenendo gli impegni presi; si registra un rilevante avanzo 

vincolato a diversi investimenti già programmati nell’esercizio di riferimento per 1.900.000 euro; circa € 

2.000.000 sono ulteriormente da investire. Fa presente inoltre che non esiste nessuna criticità ed il 

consuntivo rispecchia l’andamento delle previsioni. 

 

 

Il consigliere Nassar rileva che il consiglio è iniziato con 20 minuti di ritardo per attendere il consigliere 

Lazzereschi e dunque sarebbe mancato il numero legale. 
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Il consigliere Favilli precisa che sono stati recapitati ieri una serie di documenti da analizzare in così 

breve lasso di tempo (più di 1.000 pagine) ; va bene che sono stati rispettati i termini legali di 48 ore, ma 

si potrebbero anche anticipare i tempi; ribadisce che necessita istituire le commissioni consiliari per 

arrivare più preparati al consiglio. 

 

Il consigliere Onnis ribadisce di non aver avuto la possibilità di esaminare i documenti dunque non può 

esprimere un voto veritiero, sarebbe utile istituire la commissione ma sappiamo che la maggioranza non è 

favorevole, dunque sfida i consiglieri di maggioranza di avere letto tutte queste pagine. 

 

 

Il Consigliere Lazzereschi prende la parola scusandosi per il ritardo, precisando che non vuole più essere 

partecipe di queste discussioni, di fatto questa posizione della minoranza non ha senso e sono pochezze 

non degne di essere affrontate in consiglio e chi le propone perde di autorevolezza.   

 

Il Sindaco interviene precisando che anche senza il consigliere Lazzereschi il consiglio poteva iniziare.  

 

Precisa che il consuntivo, oggetto di questo punto, è arrivato 20 gironi fa come per legge: si può dire che 

alla minoranza non piaccia il consuntivo ed è legittimo, ma  sfida a dimostrare il contrario; fare una 

polemica sul ritardo di Lazzereschi è fuori luogo, invece sarebbe opportuno che la minoranza prendesse 

atto dei milioni di investimenti realizzati. 

 

Il consigliere Nassar solleva dei diritti sull’ammissibilità della delibera; sulla pochezza della minoranza 

Lazzereschi non si deve indignare, il consigliere Lazzereschi non è giustificato di arrivare in ritardo; 

comunque i consiglieri di minoranza si potevano alzare, del resto il materiale è arrivato in modo parziale 

e anche se fosse arrivato tutto rimarca che esistono nei comuni le commissioni consiliari dove si può 

ragionare e non arrivare in consiglio con le pratiche già pronte e senza avere fatto una preventiva 

discussione in sede di confronto tra maggioranza e minoranza; il Sindaco non ammette le commissioni 

perché vuole decidere in via privata quello che arriva in consiglio; chiede chi sia il proponente della 

mozione.  

 

Il Sindaco ritiene che le argomentazioni del consigliere Nassar siano totalmente prive di fondamento. 

 

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

 

Voti n. 07 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti 

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

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 07 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri votanti su n. 11 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 

2 
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 CON ELENCO 

ANNUALE 2020 – VARIAZIONE PER AGGIORNAMENTO. VARIAZIONE 

DUP 2020-2022.  
 

Delibera 

n. 7 

 

Presenti Assenti Nominativo 

11 02 

 

TOMMASINI FABIO MARIA 

STEFANINI REBECCA 

 

 

 

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

 

Precisa che è propedeutico alla successiva delibera e riguarda la spesa per la realizzazione della nuova 

passerella dalle scuole elementari a piazza del Carmine. 

 
Voti n. 07 favorevoli e n. 04 contrari (Nassar, Favilli, Montanelli 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. 07 favorevoli e n. 04 contrari (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis) espressi nelle forme di legge 

da n. 11 Consiglieri  presenti e votanti.  

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

 
 

Punto 

3 BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. VARIAZIONE 

ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ANNO 2020. Delibera 

n.  8 

 

Presenti Assenti Nominativo 

11 02 

 

TOMMASINI FABIO MARIA 

STEFANINI REBECCA 

 
 

 

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

 

Il Sindaco fa presente che il punto riguarda la realizzazione della nuova passerella con annesso 

parcheggio e si approva una variazione di bilancio di 900.000 euro 
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Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 07 favorevoli e n. 01 contrario (Favilli) espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti 

su n. 11 Consiglieri presenti e n. 03 astenuti (Nassar, Montanelli e Onnis). 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 07 favorevoli e n. 01 contrario (Favilli) espressi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri votanti 

su n. 11 Consiglieri presenti e n. 03 astenuti (Nassar, Montanelli e Onnis). 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

Punto 

4 
VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER PREVISIONI PUBBLICHE NELLE 

FRAZIONI DI FABBRICA, MONTELOPIO, MONTECCHIO E LIEVI 

INTEGRAZIONI NORMATIVE - ADOZIONE. 
Delibera 

n. 9 

 

Presenti Assenti Nominativo 

11 02 

 

TOMMASINI FABIO MARIA 

STEFANINI REBECCA 

 

 

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

 

Trattasi di una variante al piano operativo che prevede la realizzazione di tre opere già finanziate per la 

riqualificazione del centro storico di Fabbrica ed altre opere pubbliche su Montecchio e Montelopio. 

Il consigliere Nassar far presente che sarebbe stata utile una commissione urbanistica per coinvolgere il 

consiglio comunale in modificazioni così importanti per il territorio alla presenza dei tecnici, fermo 

restando che la minoranza rappresenta il 46% dei cittadini totali e la maggioranza in alcune frazioni. 

 

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

 

Voti n. 07 favorevoli e n. 04 contrari (Nassar, Favilli, Montanelli 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. 07 favorevoli e n. 04 contrari (Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis) espressi nelle forme di legge 

da n. 11 Consiglieri presenti e votanti.  

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
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Punto 

5 

MOZIONE AD OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED 

AUSILI FINANZIARI NONCHE’ PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 

ECONOMICI. 
 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
TOMMASINI FABIO MARIA 

STEFANINI REBECCA 

 

Il consigliere Montanelli illustra i contenuti della mozione del gruppo consiliare Cittadini per Peccioli.  

Fa presente che il proprio gruppo ha a cuore la sua approvazione che peraltro appartiene a tutte le forze 

politiche presenti in consiglio in quanto prevede la corresponsione di contributi economici a vantaggio 

delle imprese che hanno un ruolo prioritario per il nostro territorio; intervenire in questo modo consentirà 

di prevenire la crisi economica a livello territoriale e dare una piena spinta alla ripresa economica locale. 

È pur vero che l’A.C. si è già mossa in favore delle imprese però il tipo di contributo distribuito ad oggi 

non si è rivolto a tutte le attività che pertanto non hanno avuto la possibilità di sfruttare le occasioni 

offerte dal comune. 

Regolamentare correttamente le modalità di distribuzione dei contributi ridarebbe ossigeno a tali attività 

per una veloce ripartenza, anche perché il bilancio di Peccioli lo consente. 

Prende la parola il consigliere Nassar che vede la proposta del proprio gruppo in linea con la politica di 

Macelloni di aiuto alle imprese, peraltro con il regolamento, così come modificato, si eviteranno richieste 

dirette al sindaco; pertanto auspica che tutto il consiglio sia favorevole. 

 

Il Sindaco risponde che la proposta è invotabile perché non è istruita dagli uffici e non riporta nessun 

parere favorevole di questi ultimi. 

 

Il consigliere Favilli fa presente che le due mozioni sono state depositate con la richiesta che fossero 

istruite dagli uffici, previo parere tecnico preventivo del segretario comunale, il quale non lo ha dato. 

Il consigliere Nassar, con mozione d’ordine, chiede che nel prossimo consiglio sia messa in votazione la 

rimozione del segretario, perché si è espresso di non essere in grado di emettere alcun parere legale, come 

prevede il TUEL. 

 

Il Sindaco riprende la parola e mette in votazione la mozione, ma di fronte alle continue interruzioni ed 

interventi non ammessi, da parte del consigliere Nassar, minaccia di sospendere la seduta del consiglio. 

Non avendo avuto effetto gli avvertimenti del Sindaco, lo stesso mette in votazione lo scioglimento della 

seduta del consiglio.  

Voti n. 07 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti 

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

 

Il Sindaco-Presidente alle ore 22,04 dichiara chiusa la seduta.    

      

       Il Segretario Comunale  

Data  17/06/2020                      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 


