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Report  sintetico  

della seduta del  Consiglio Comunale 

 

del 26/10/2020 
*  *  * 

L'anno Duemilaventi e questo dì ventisei del mese di ottobre, ore 21:00, 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 01/10/2020, risultano i seguenti punti: 

 

 COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

1 
RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N°  35 DEL 31/07/2020 AD 

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - VARIAZIONE 

URGENTE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA”. 

2 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI TERRICCIOLA E 

LAJATICO PER UN MODELLO UNICO DI MACRO-ORGANIZZAZIONE 

PER L'EFFICIENTAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA: DETERMINAZIONI. 

3 
ALIENAZIONE QUOTA PARTE AZIONI DI BELVEDERE S.P.A. 

DETENUTE DAL COMUNE DI PECCIOLI: DETERMINAZIONI. 

4 
PROGETTO LINKING VALDERA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

D'INTESA. 

5 

VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER PREVISIONI PUBBLICHE 

NELLE FRAZIONI DI FABBRICA, MONTELOPIO, MONTECCHIO E 

LIEVI INTEGRAZIONI NORMATIVE - CONTRODEDUZIONE ALLE 

OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE. 

6 
APPROVAZIONE  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI 

E SERVIZI. 

7 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI 

DI COMPETENZA E DI CASSA. 

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

sussistendo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 21:11. 

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 
REBECCA STEFANINI 

EMANUELE GRONCHI 

 

Il Sindaco non ha comunicazioni da fare. 

 

Punto 

1 
RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N°  35 DEL 31/07/2020 AD 

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - VARIAZIONE 

URGENTE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA”. 
Delibera 

n.20 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
REBECCA STEFANINI 

EMANUELE GRONCHI 

 

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

 

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

 

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 

2 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI TERRICCIOLA E 

LAJATICO PER UN MODELLO UNICO DI MACRO-ORGANIZZAZIONE 

PER L'EFFICIENTAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA 

AMMINISTRATIVA: DETERMINAZIONI. 
Delibera 

n. 21 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
REBECCA STEFANINI 

EMANUELE GRONCHI 

 

Il Sindaco illustra il 2° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

Il Sindaco fa presente che da tempo si pensava ad una rivisitazione dell’unione a seguito della sentenza 

della Corte Costituzionale  che non obbliga più i comuni sotto i 5.000 abitanti e dalla necessità di fare il 
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passaggio del personale comandato all’unione stessa; con delibera del Consiglio dell’Unione si avviava 

una riflessione sull’unione rimandando decisioni a gennaio, poi tale procedura si è interrotta a seguito 

della pandemia; come Comune di Peccioli è stata fatta una lettera gli altri sindaci per questa mancanza di 

chiarimenti e deciso di recedere dalle funzioni dell’unione dal mese di settembre; contemporaneamente 

sono stati presi contatti con i comuni di Terricciola e Lajatico per procedere a predisporre una pianta 

organica unica, cosa diversa da convenzioni e unioni e posticipato il recesso a fine mese  in attesa di un 

accordo; poi Terricciola per ragioni interne  ha chiesto ulteriori verifiche e si è tirata indietro, però 

continuerà nelle prossime settimane a discutere sull’accordo per trovare condivisioni; il Comune di 

Chianni invece  non ha mai aperto un dialogo su tali questioni; pertanto viene proposta conseguentemente 

all’accordo con il Comune di Lajatico, l’uscita dall’Unione al 31.12.2020, pur continuando a lavorare con 

Terricciola per trovare una intesa. 

 

 

Prende  la parola il consigliere Nassar che si meraviglia assai della proposta presentata in quanto il 

Sindaco, in più occasioni, aveva affermato che determinati servizi, senza l’unione, non si potevano 

gestire;  si è permesso di scrivere ai sindaci degli altri comuni senza affrontare un dialogo nel consiglio 

che è il solo deputato a prendere la decisione sull’uscita dall’Unione, tra l’altro adottata in una assemblea 

senza la presenza della minoranza che di fatto è stata impedita a prenderne parte per lo spostamento 

dell’orario; il sindaco non dialoga con la minoranza e decide da solo di uscire dall’unione; non è contrario 

del resto al contenuto della proposta, che è anche interessante, ma è il modo con la quale è stata presentata 

all’assemblea che non è accettabile. 

 

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

 

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 ALIENAZIONE QUOTA PARTE AZIONI DI BELVEDERE S.P.A. DETENUTE 

DAL COMUNE DI PECCIOLI: DETERMINAZIONI. Delibera 

n.  22 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
REBECCA STEFANINI 

EMANUELE GRONCHI 
 

 

Il Sindaco illustra il 3° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 
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Il Sindaco evidenzia che trattasi  di un punto qualificante del programma elettorale del gruppo di 

maggioranza in quanto consente ai piccoli azionisti, in questo momento particolare, di rivolgere 

l’attenzione a determinate forme di investimento con prospettive di ottenere importanti dividendi su una 

attività della Belvedere rivolta da sempre al nostro territorio; e pertanto la vendita  è rivolta da subito ai 

cittadini del Parco Alta Valdera; oggi stabiliamo un prezzo su una forbice stilata dalla società incaricata 

(0,60-1,20 euro ad azione) rimandando l’indicazione del prezzo definitivo finale alla relazione che ci sarà 

trasmessa a breve da Nomisma: procediamo alla vendita di 11milioni  di azioni del Comune di Peccioli. 

 

Il consigliere Favilli crede che in questo momento particolare tale intervento, definito come sociale, 

necessitava di una pubblica discussione; ora con questa operazione il capitale del Comune viene spostato 

e il Comune perde la maggioranza; pertanto si chiede che tutela ci sarà per l’ente pubblico,la concessione 

è del Comune dunque a chi passerà, alla Belvedere? E’ pacifico che in questo modo non si sa chi gestirà il 

post-mortem. 

 

Il consigliere Nassar afferma che ci troviamo di fronte ad un atto vergognoso se una settimana fà il 

Sindaco affermava, in una cerimonia, che con controllo pubblico sulla discarica aveva evitato infiltrazioni 

mafiose,  ora invece va proprio a togliere il controllo pubblico, precisa che è una situazione di una gravità 

enorme e il voto dei consiglieri porterà un danno all’Ente, per cui invita gli stessi a non votare l’atto; si va 

a modificare l’asset della società che nega documenti alle minoranze; oggi andiamo a vendere azioni 

senza sapere il loro valore effettivo e senza una gara pubblica: sappiamo che il Comune ha bisogno di 

liquidità e oltretutto si vanno a vendere azioni sotto gli 8 milioni di euro, questo perché non si  vuole 

redarre il prospetto informativo  per i soci e non far sapere cosa comprano. 

 

Il Sindaco replica  che non esiste la perdita della maggioranza  in capo del Comune se si pensa che i 

cittadini possono comprare un massimo di 20.000 euro di azioni, precisa inoltre che la concessione è in 

mano alla Belvedere e c’è un range entro il quale si fissa il prezzo di partenza per la vendita. 

 

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

 

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 

4 PROGETTO LINKING VALDERA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

D'INTESA. Delibera 

n. 23 

 Presenti Assenti Nominativo 
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11 02 
REBECCA STEFANINI 

EMANUELE GRONCHI 

 

 

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

 

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

 

Voti n. 07 favorevoli e n. 02 contrari (Nassar, Favilli) espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri 

votanti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 2 astenuti (Omnis, Montanelli). 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 07 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri 

presenti,  n. 03 contrari (Nassar, Favilli, Montanelli) e n. 1 astenuto (Omnis). 

 

Punto 

5 

VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER PREVISIONI PUBBLICHE NELLE 

FRAZIONI DI FABBRICA, MONTELOPIO, MONTECCHIO E LIEVI 

INTEGRAZIONI NORMATIVE - CONTRODEDUZIONE ALLE 

OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE. 
Delibera 

n. 24 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
REBECCA STEFANINI 

EMANUELE GRONCHI 

 

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

 

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, mette in votazione il punto posto all’o.d.g. 

 

Voti n. 07 favorevoli e n. 02 contrari (Omnis e Montanelli) espressi nelle forme di legge da n. 09 

Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 2 astenuti (Nassar e Favilli). 

 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. 
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Punto 

6 APPROVAZIONE  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI. 
 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
REBECCA STEFANINI 

EMANUELE GRONCHI 

 

Il punto all’o.d. g. viene rinviato ad altra seduta. 

 

 

Punto 

7 BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI 

COMPETENZA E DI CASSA. Delibera 

n. 25 

 
Presenti Assenti Nominativo 

11 02 
REBECCA STEFANINI 

EMANUELE GRONCHI 

 

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

 

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

 

Voti n. 07 favorevoli  e n. 02 contrari (Nassar, Favilli) espressi nelle forme di legge da n. 09 Consiglieri 

votanti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 2 astenuti (Omnis e Montanelli). 

 Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 

Voti n. 07 favorevoli e n. 03 contrari (Nassar, Favilli, Montanelli) espressi nelle forme di legge da n. 10 

Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti  e n. 1 astenuto (Omnis). 

Il Sindaco-Presidente alle ore 22,17 dichiara chiusa la seduta.    

      

      Il Segretario Comunale  

Data  26/10/2020                      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 

 


