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Report  sintetico  

della seduta del  Consiglio Comunale 

 

del 27/07/2020 
*  *  * 

L'anno Duemilaventi e questo dì ventisette del mese di luglio ore 21:15, 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 21/07/2020, risultano i seguenti punti: 

 

 COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

1 
RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N°  33 DEL 11/07/2020 AD 

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - VARIAZIONE 

URGENTE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA”. 

2 
PIANO INTEGRATO DI SALUTE 2020-2022 SOCIETA’ DELLA SALUTE 

ALTA VAL DI CECINA-VALDERA.ESPRESSIONE PARERE. 

3 UNIONE DEI COMUNI PARCOALTAVALDERA. DETERMINAZIONI. 

4 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE. 

5 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

6 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2020. 

7 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020. 

8 
NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 

TRIENNIO 2020-2023. 

9 

MOZIONE AD OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE’ PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI ECONOMICI”. 

10 MOZIONE AD OGGETTO: SOSTEGNI ECONOMICI PER LA RIPRESA. 
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Il Sindaco-Presidente, accertato che i Consiglieri presenti sono n.09 (08 consiglieri + Sindaco) e quindi 

sussistendo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 21:23. 

Alla seduta è assente 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 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Sindaco comunica che il gruppo di opposizione non è presente alla seduta del consiglio; pertanto mette 

a verbale il documento che integralmente sotto si riporta. 

 
IL SINDACO 

 
Nota a verbale del Consiglio Comunale del 27 luglio 2020 ore 21:15 

Peccioli, lì 27/07/2020 
  

Il consigliere Magdi Nassar ha messo in campo un’altra scenata, penso per totale incompetenza, questa 
volta prende a pretesto lo slittamento dell’orario di convocazione del Consiglio Comunale, dalle ore 18:00 di 
questa sera alle ore 21:15, comunicato due giorni prima della seduta. 

Se vi ricordate l’ultima trovata di Nassar risale a poco più di un mese fa quando sosteneva che il Consiglio 
Comunale di Peccioli era sciolto. Ora sta facendo girare notizie terroristiche minacciando – come al solito – di 
ricorrere al Tar, ci vedremo in tribunale etc.  

Vediamo come stanno esattamente le cose. Il Decreto Legislativo numero 267 del 18/8/2000 all’articolo 
50 punto 2 stabilisce che il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale, la convocazione comporta 
ovviamente l’indicazione della data, dell’orario e della sede. Appare quindi chiara l’incapacità o la strumentalità 
del signor Nassar. 

Faccio presente che, per coloro i quali hanno un lavoro dipendente, questi hanno il diritto per legge, nel 
giorno in cui il Consiglio Comunale è convocato, di poter usufruire dell’intera giornata di permesso pagato 
dall’ente. Pertanto affermazioni che impedirebbero nella stessa giornata di spostare di tre ore lo svolgimento 
della seduta consiliare sono totalmente destituite di fondamento, anche perché nella convocazione della seduta 
consiliare il Consiglio non era previsto un orario di termine dei lavori. 
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Trovare quindi questa scusa per non far partecipare in massa tutta l’opposizione allo svolgimento del 
Consiglio Comunale odierno è uno sfregio a quei cittadini che meriterebbero un’opposizione più seria e più 
intelligente. 

Considero del tutto ingiustificata l’assenza in massa dell’opposizione alla seduta di questa sera e con la 
presente comunico che il Consiglio Comunale, in presenza del numero legale, svolgerà regolarmente il proprio 
lavoro. 

Renzo Macelloni 

 

 

 

Punto 

1 
RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N°  33 DEL 11/07/2020 AD 

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - VARIAZIONE 

URGENTE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA”. 
Delibera 

n.10 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

Il Sindaco illustra il punto n. 1° all’ordine del giorno. 

 

Il Sindaco fa presente che il punto riguarda la realizzazione di opere di adeguamento degli edifici 

scolastici che consentiranno la riapertura delle scuole in sicurezza e si approva pertanto una ratifica alla 

variazione di bilancio disposta con provvedimento di giunta per euro 123.000,00. 

 

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

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti. 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti. 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
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Punto 

2 PIANO INTEGRATO DI SALUTE 2020-2022 SOCIETA’ DELLA SALUTE 

ALTA VAL DI CECINA-VALDERA.ESPRESSIONE PARERE. Delibera 

n. 11 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 

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

 

Chiarisce che trattasi di un adeguamento al piano vigente per l’accorpamento Valdera-Val di Cecina dopo 

che la Regione ha pensato di riorganizzare i servizi su di una area più vasta: ogni Comune è chiamato ad 

esprimere un proprio parere anche se, nei fatti, trattasi di un voto obbligato; fa una disamina dei contenuti 

del piano; esso  è stato presentato ai cittadini ma purtroppo non è stato possibile a Peccioli per il Covid, 

ma sarà fatto in seguito; in quella occasione sarà spiegato l’ampliamento del distretto della Rosa per il 

quale il Comune di Peccioli ha stanziato risorse importanti. 

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri votanti su n. 9 Consiglieri presenti. 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti. 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
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Punto 

3 
UNIONE DEI COMUNI PARCOALTAVALDERA. DETERMINAZIONI. 

Delibera 

n.  12 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 
 

 

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

 

(Si allega il testo della lettera aperta inviata in data 14.07.2020 ai Sindaci dei Comuni dell’Unione Parco 

Altavaldera). 

 

 

Passa la parola al consigliere Lazzereschi per la proposta di recesso. 

 

 

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

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti . 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti. 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

Punto 

4 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE. Delibera 

n. 13 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 



 

 
6 

 

 

                   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 

Il Sindaco illustra il 4° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale e lo tratta insieme ai punti 5°-6°-7°. 

Chiarisce i contenuti principale del regolamento sulle entrate, assai datato, con gli elementi di maggiore 

novità; le aliquote TASI-IMU vengono accorpate mentre quelle della TARI rimangono invariate, fermo 

restando che a fine anno andrà fatta una verifica puntuale.  

 

Il Sindaco, a questo punto mette in votazione il punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti . 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti. 

 

Punto 

5 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Delibera 

n. 14 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 

Il Sindaco illustra il 5° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale e lo tratta insieme ai punti 4°-6°-7°. 

Chiarisce i contenuti principale del regolamento sulle entrate, assai datato, con gli elementi di maggiore 

novità; le aliquote TASI-IMU vengono accorpate mentre quelle della TARI rimangono invariate, fermo 

restando che a fine anno andrà fatta una verifica puntuale.  

 

Il Sindaco, a questo punto mette in votazione il punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri presenti e votanti. 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 

 

 

Punto 

6 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2020. Delibera 

n. 15 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 

 

Il Sindaco illustra il 6° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale e lo tratta insieme ai punti 4°-5°-7°. 

Chiarisce i contenuti principale del regolamento sulle entrate, assai datato, con gli elementi di maggiore 

novità; le aliquote TASI-IMU vengono accorpate mentre quelle della TARI rimangono invariate, fermo 

restando che a fine anno andrà fatta una verifica puntuale.  

 

Il Sindaco, a questo punto mette in votazione il punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri presenti e votanti. 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri presenti e votanti. 

 

Punto 

7 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020. Delibera 

n. 16 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 

Il Sindaco illustra il 7° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale e lo tratta insieme ai punti 4°-5°-6°. 

Chiarisce i contenuti principale del regolamento sulle entrate, assai datato, con gli elementi di maggiore 

novità; le aliquote TASI-IMU vengono accorpate mentre quelle della TARI rimangono invariate, fermo 

restando che a fine anno andrà fatta una verifica puntuale.  
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Il Sindaco, a questo punto mette in votazione il punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri presenti e votanti. 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri presenti e votanti. 

 

Punto 

8 NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 

TRIENNIO 2020-2023. Delibera 

n. 17 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 

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

Trattasi di una mera presa d’atto in quanto la scelta del revisore è fatta per sorteggio dalla Prefettura . 

 

Il Sindaco, a questo punto mette in votazione il punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti . 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 09 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri 

presenti. 

Punto 

9 
MOZIONE AD OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED 

AUSILI FINANZIARI NONCHE’ PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 

ECONOMICI”. 
Delibera 

n. 18 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 
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Il Sindaco comunica che il gruppo di opposizione non è presente alla seduta del consiglio; pertanto mette 

a verbale il documento che integralmente sotto si riporta. 

 
Punti 9 e 10 del Consiglio Comunale del 27/7/2020 
 
In merito a questi due punti che l’opposizione ha chiesto di inserire all’ordine del giorno, ritengo che il Consiglio 
Comunale debba continuare a trattarli, essendo mozioni poste in discussione dell’intera assemblea consiliare e 
non altresì delle interrogazioni o interpellanze che per essere affrontate richiedono invece l’imprescindibile 
presenza del presentatore dell’atto. 
Pertanto, possiamo procedere nella trattazione di questi due punti. 
 
Per prima cosa è necessario segnalare la totale irresponsabilità dell’opposizione che prima chiede di inserire dei 
punti all’ordine del giorno in Consiglio Comunale – peraltro dandoli già come approvati sui propri canali 
d’informazione – e poi trova scuse per non venire. L’unica cosa che conta è quindi fare post su Facebook 
interpretando il ruolo di vittime. La realtà, però, è tutta un’altra cosa. 
 
Queste proposte poi non possono essere approvate per ben due ragioni, diverse e collegate: sono presentate 
come mozioni che però, per loro natura, dovrebbero contenere indirizzi politici e degli uffici e in tal caso non 
avrebbero bisogno di nessun parere tecnico, come invece sostiene il Sig. Nassar. Al contrario, se vogliamo che 
siano atti deliberativi come in questo caso e hanno la pretesa di modificare atti deliberativi già esistenti con il 
conseguente annullamento di progetti in corso di esecuzione, allora nulla può essere richiesto al singolo 
funzionario poiché non è argomento di sua competenza. 
Da un punto di vista tecnico, quindi, tali atti sono improponibili e quindi vanno respinti. 
 
Altro discorso, per certi aspetti più preoccupante, è l’idea di voler bloccare ed eliminare degli investimenti 
importanti (come, ad esempio, quello previsto a Fabbrica di 5.800.000 € per la riqualificazione urbana nel centro, i 
2.000.014 € a Peccioli per la realizzazione del collegamento pedonale del parcheggio della scuola elementare con 
la Piazza del Carmine e i 310.000 € anch’essi già impegnati per la copertura di una parte del parcheggio di Legoli) e 
trasformarli in contributi a pioggia senza senso ad aziende di ogni tipo.  
Azione questa che è l’esatto opposto di quel che tutti dicono che dobbiamo fare per uscire da questa situazione di 
grave crisi economica. Dobbiamo inoltre far notare che il nostro Comune, sul piano del supporto a disagio sociale, 
sta già facendo moltissime cose! 
 
Se poi dovessimo soffermare la nostra attenzione su chi dovrebbero essere i beneficiari di questi contributi 
proposti dall’opposizione, ci rendiamo conto che siamo nella più totale improvvisazione! Infatti, la proposta in 
esame prevede che potrebbero usufruire di tali contributi quelle aziende con 5 dipendenti che nel 2018 hanno 
avuto un fatturato di 60.000 €! È facile constatare per tutti che un’azienda con cinque dipendenti però non può 
avere un fatturato che sia inferiore a 300.000 €, cioè sostanzialmente più o meno il costo del personale assunto.           
 

Il Sindaco, a questo punto mette in votazione il punto posto all’o.d.g.: MOZIONE AD OGGETTO: 

MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE’ PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI ECONOMICI”. 

 

Voti n. 09 contrari espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri presenti  
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Punto 

10 
MOZIONE AD OGGETTO: SOSTEGNI ECONOMICI PER LA RIPRESA. 

Delibera 

n. 19 

 

Presenti Assenti Nominativo 

09 04 

NASSAR MAGDI MOHAMED 

FAVILLI ROMINA 

ONNIS MARTINA 

MONTANELLI CAMILLA 

 

 

 

Il Sindaco mette in votazione il punto posto all’o.d.g.: MOZIONE AD OGGETTO: SOSTEGNI 

ECONOMICI PER LA RIPRESA. 

 

Voti n. 09 contrari espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri votanti su n. 09 Consiglieri presenti  

Il Sindaco-Presidente alle ore 22,27 dichiara chiusa la seduta.    

      

 

   Il Segretario Comunale  

 

Data  27/07/2020                      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 

 

 

 

 


