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CONSIGLIO COMUNALE DI MONTALE
SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2022

PRESIDENTE: Buonasera. Sono le ore 20,07, si dà il via ai lavori del Consiglio comunale. Prego la Segretaria di
fare l'appello. 
Il Segretario Generale procede all'appello per la verifica del numero legale. 
SEGRETARIO GENERALE: Tre assenti. 
PRESIDENTE: Nomino scrutatori della seduta Garbesi, Mainardi e Meoni. Non ci sono comunicazioni, quindi si
procede con l'approvazione dei verbali delle sedute del 30 novembre 2021 e del 29 dicembre 2021 con votazione
separata. Per il verbale della seduta del 30 novembre ultimo scorso favorevoli? Astenuti? Due. Per la seduta del 29
dicembre  favorevoli?  Astenuti?  Due  astenuti:  Meoni  e  Garbesi.  Grazie.  Passiamo  alla  discussione  delle
interpellanze. L'interpellanza al numero 3 all'ordine del giorno verrà discussa in altro Consiglio su richiesta del
gruppo  e  l'interpellanza  numero  7  è  rimandata  non  so  se  come  interrogazione  o  altro  giorno  per  assenza
dell'Assessore che è già d'accordo con il gruppo che l'ha presentata. Dunque, interpellanza presentata dal Centro
Destra  per  Montale  ad  oggetto  "installazione  presso  i  plessi  scolastici  di  sistemi  di  depurazione  o  ricambi
meccanici di aria". Chi la presenta? Consigliere Bandinelli, prego. 
CONSIGLIERE  BANDINELLI:  Buonasera  a  tutti.  Grazie,  Presidente.  Passo  alla  lettura  della  interpellanza.
"Premesso che il Comune di Montale sta eseguendo, e è anche inserito nel piano triennale delle opere pubbliche,
interventi sulle strutture dei plessi scolastici, che in questi anni di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid
19 sono state imposte dalla vigente legislazione opportune misure di ricambio di aria nelle aule scolastiche che, in
mancanza di impianti esistenti hanno determinato di aprire le finestre per eseguire un ricambio di aria nelle aule,
che questa giusta misura può avere causato quanto meno un disagio nel seguire le lezioni soprattutto in periodi
invernali  o  in  presenza  di  lavori,  considerato  che  la  misura  ricambio della  purificazione dell'aria  deve  essere
considerata  una  misura  igienica  importantissima,  valevole  anche  in  futuro  indipendentemente  dal  periodo
emergenziale pandemico che stiamo vivendo, valutato che i valori sui plessi scolastici sono in parte in corso di
esecuzione e in parte probabilmente saranno eseguiti in futuro, per quanto sopra esposto si interpella il Sindaco e
l'Assessore competente per sapere se nelle ristrutturazioni dei plessi scolastici è stata prevista la realizzazione di
impianti  di  ricambio meccanico  e/o di  depurazione dell'aria  interna,  se sono previsti  nei  plessi  scolastici  non
oggetto  di  ristrutturazioni...  se  sono previsti  interventi  nei  plessi  scolastici  in  un  oggetto  ristrutturazione  per
garantire  comunque  misure  di  ricambio  o  purificazione  dell'aria".  Allora,  una  domanda  molto  semplice.
Semplicemente si chiede se sono stati previsti nei lavori che dovranno essere effettuati o nelle scuole che non
saranno  comunque  oggetto  dei  lavori  dei  sistemi  di  ricambio  meccanici  dell'aria  o  altre  installazioni  o  altri
meccanismi  di  questo  tipo.  Semplicemente  questo  perché  si  ritiene  che  indipendentemente  dal  periodo
emergenziale che stiamo vivendo in questo momento questi sistemi di ricambio dell'aria siano un qualcosa che
potrà garantire il fruire di migliori lezioni anche in futuro. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Risponde l'Assessore Guazzini. 
ASSESSORE GUAZZINI:  Buonasera.  L'areazione,  pur essendo obbligatoria,  è molto importante per  le nuove
costruzioni quando sono oggetto di riqualificazione energetica. Per entrare nel merito è stata prevista nella fase 5
delle scuole Rodari e nella ricostruzione delle scuole Melani nella fase 1 e 2 alla scuola di Stazione è previsto
invece  un  meccanismo  similare  e  nelle  altre  scuole  sarà  introdotta  quando  verranno  previsti  interventi  di
riqualificazione energetica. Questo è per dare un quadro generale della situazione attuale. Grazie. 
PRESIDENTE: Consigliere Bandinelli, prego. 
CONSIGLIERE BANDINELLI: Ringrazio l'Assessore Guazzini per la risposta. Sono soddisfatto della risposta e
spero  soltanto  che  questo  sistema  soprattutto  il  sistema  energetico  nelle  scuole  che  non è  ancora  oggetto  di
intervento siano effettuati il prima possibile per garantire questo bisogno di ricambio d'aria. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie. Quindi la 3 abbiamo detto è rimandata ad altra seduta. Passiamo quindi all'interpellanza
numero  4  presentata  dal  gruppo  insieme  per  Montale  ad  oggetto  "impianto  di  incenerimento  di  Montale,
riconversione e varie". Prego, Consigliera Innocenti. 
CONSIGLIERA  INNOCENTI:  Leggo.  "Preso  atto  dell'articolo  apparso  su  La  Nazione  del  20  gennaio  2022
relativo ad una Commissione Ambiente tenutasi ad Agliana nel quale,  tra le altre cose,  si può leggere quanto
segue: "l'inceneritore di Montale verso la dismissione e riconversione, il 2023 è sempre più vicino ma non c'è
ancora un piano regionale indispensabile perché deve stabilire il rifiuto da gestire e il prodotto da produrre. Alcuni
Consiglieri  hanno  evidenziato  la  necessità  di  bonifica  del  sito  per  la  presenza  nei  primi  anni  di  attività
dell'inceneritore di una discarica di ceneri dell'impianto e c'era una volta un'indagine epidemiologica che si doveva
concludere con una mappatura emissiva. Sull'indagine epidemiologica il Sindaco di Agliana ha assicurato che si
informerà. Dell'articolo comparso sul giornale di Pistoia del 7 gennaio 2022 che riportava le seguenti parole: "il
nuovo impianto che  sostituirà  l'inceneritore  di  Montale?  Verrà  pagato  dai  cittadini  della  piana  in  un  arco  di
quindici anni attraverso le tasse". L'università di Firenze dovrebbe stilare a breve un progetto di fattibilità sulla
riconversione per indicare la scelta migliore in termini impiantistici. Lo ha reso noto l'amministratore unico di CIS
Franceschi  Edoardo  confermando  quella  che  è  per  adesso  la  pista  prioritaria  per  quanto  non  definitiva,  un
gassificatore per un impianto a idrogeno singas. I vari riscontri stanno suggerendo questa soluzione ma non è mai



seguito un vero e proprio percorso operativo. Premesso, anche se lo scorso giugno i Sindaci mi hanno incaricato di
contattare l'università per uno studio sugli impianti derivanti da questa tipologia di smaltimento e non solo. Si
richiede se si hanno notizie sulla data di uscita del piano regionale dei rifiuti, per quando è atteso lo studio affidato
dall'università degli studi di Firenze al quale è rimandata, come si legge in uno dei quotidiani, la scelta migliore in
termini impiantistici e se tale studio assumerà carattere vincolante o meramente consultivo, quando prenderà avvio
il percorso partecipato e in quali forme, a che punto è il progetto di bonifica delle ceneri e lo stato dell'indagine
epidemiologica".  Questa interpellanza è del 21 di gennaio.  È seguito ieri, quindi a posteriori, il  giorno 30, un
articolo sul quotidiano "La Nazione" "il futuro dell'inceneritore ha i giorni contati, chiusura fissata per il 2023, i
piani per la riconversione dovranno essere presentati entro il 28 febbraio attraverso avviso regionale" in cui il
giornalista  Giacomo Bini  ha  intervistato  il  Presidente  del  CIS  Franceschi  che  ha  aggiunto  ulteriori  elementi
chiarificatori però resta ancora tutto molto, diciamo, sul vago anche perché forse non c'è ancora... però, insomma,
ora attendo di sapere. Soprattutto si fa accenno a questo discorso dell'università di Firenze che però anche in questo
caso, cioè le pagine del giornale e le battute sono limitate, anche in questo caso non è chiarissimo se si tratta di,
come si chiede qui, un parere vincolante, di che tipo di parere, eccetera, eccetera. Quindi aspetto risposta. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie a lei. Prego, Sindaco. 
SINDACO: Grazie, Presidente. Allora, in merito all'interpellanza inizio dal punto che riguarda il piano regionale
rifiuti. Ancora siamo in attesa e non abbiamo data certa della presentazione della prima stesura del piano regionale
rifiuti. Più volte l'Assessore Monni, che è l'Assessore all'ambiente della Regione Toscana, ha comunicato, ha detto
che quanto prima vuole uscire con la prima stesura però ancora non abbiamo data certa. In questo momento è in
vigore un avviso, una manifestazione di interesse da parte della Regione per quanto riguarda impiantistica per il
piano d'ambito. C'è stata una proroga e scadrà a marzo. Per cui rispetto al piano regionale dei rifiuti questa è la
situazione. Anch'io mi auguro che ci sia... Sarà un percorso non breve per cui mi auguro che quanto prima sia
presentata la prima stesura, la prima bozza del piano regionale rifiuti. Per quanto concerne il futuro dell'impianto di
Via Tobagi vi riconfermo quello che nell'ultimo Consiglio comunale, mi sembra l'ultimo o il penultimo nel quale
abbiamo approvato una mozione presentata dal Centro Destra a maggioranza, con il sì anche di un Consigliere di
Opposizione per quanto riguarda la partecipazione. Parto da ultimo e a ritroso vado avanti. Allora, io riconfermo
quello che è l'indirizzo che i tre Sindaci hanno dato all'amministratore dottor Franceschi. È un percorso molto
chiaro; in questo momento è stata fatta la gara per la gestione dell'impianto che ci porterà poi alla dismissione e
riconversione ma il percorso non è cambiato. Il percorso è quello della manifestazione di interesse per cui credo
che tra non molto usciremo con la manifestazione di interesse. A questa manifestazione di interesse noi valuteremo
quelli che sono i progetti presentati e come ho avuto modo di dire al Consiglio comunale, come dicevo prima, ci
sarà un percorso di  partecipazione anzitutto con le  Commissioni,  portatori  di  interessi  e  cittadini,  e  in questo
contesto noi ci avvarremo dell'università di Firenze e avremo bisogno anche di esperti per le valutazioni sotto tutti i
punti di vista, in modo particolare per l'impatto ambientale. Questo è il percorso, come abbiamo sempre detto e
ripetuto, come è agli atti anche dell'assemblea dei soci CIS, per cui da questo percorso non ci discosteremo. È
fantasia quella che ho letto sull'interpellanza, io non ho letto il giornale, lo riporta l'interpellanza, che sarà a carico
della tassazione dei cittadini di Montale, l'impianto. Noi punteremo a un impianto di riconversione se possibile, se
ci sono le caratteristiche, che abbia dei paletti ben chiari per quanto riguarda l'impianto ambientale e che abbia
d'altra parte la sostenibilità economico finanziaria come abbiamo sempre detto perché noi dobbiamo anche tutelare
oltre trenta persone che lavorano all'impianto e allo stesso tempo dobbiamo tutelare anche tutti gli altri  aspetti
sanitari e anche di sostenibilità economica. È chiaro che sarà poi una procedura, una volta individuato e condiviso
la  riconversione  e  l'impianto  futuro,  un  impianto  che  non  dovrà  gravare  assolutamente  sulle  tasche  e  sulla
tassazione dei cittadini. Per cui smentisco assolutamente, ho parlato col dottor Franceschi e mi ha detto che questa
cosa non l'ha mai detta, ma dato che fa parte dell'interpellanza smentisco come Sindaco questa interpretazione. Per
quanto riguarda l'altro punto, in modo particolare per le ceneri che fu avviato due o tre anni fa la conferenza dei
servizi per la caratterizzazione, carotaggio e analisi, ho la risposta, semmai dopo alla capogruppo Innocenti posso
lasciare  anche  il  cartaceo,  e  la  vado  a  leggere.  "Con  riferimento  a  quanto  in  oggetto,  l'interpellanza,  ed  in
particolare alla richiesta di informazione circa lo stato del progetto di bonifica della discarica ceneri si fa presente
che  la  società  CIS  S.p.A.  in  qualità  di  proprietaria  del  sito  ha  avviato  ai  sensi  dell'articolo  245 del  Decreto
Legislativo  152  la  procedura  che  prevede  l'attivazione  del  procedimento  su  base  volontaria  da  parte  del
proprietario  non  responsabile  del  potenziale  inquinamento  dell'aria.  Ha  predisposto  e  presentato  agli  enti
competenti nel corso della conferenza dei servizi il piano di caratterizzazione del sito approvato dal Comune di
Montale il 17.11.2020. Il piano ha previsto l'investigazione delle matrici acqua e suolo al fine di dimostrare rispetto
o meno per i siti a destinazione industriale commerciale nei limiti di Legge previsti per gli analito ricercati. Il
monitoraggio della qualità della falda è stato effettuato secondo quanto previsto dal piano con cadenza trimestrale
per l'intero anno 2021 su tutti i piezometri presenti in modo da ottenere dati analitici per tutta l'area dell'impianto
nelle medesime condizioni di campionamento. L'attività di monitoraggio annuale si è conclusa con la campagna
tenutasi a fine dicembre". Erano quei dati che io risposi in un'interpellanza presentata dal capogruppo Vannucci in
riferimento  a  un'ipotesi  di  ceneri  che  dipendenti  di  un'azienda  di  quando  fu  costruita  la  strada,  così  diceva
l'interpellanza, ci sarebbero le ceneri sotto Via Tobagi. Seguirà la modellazione dei risultati da parte dei tecnici
incaricati.  Per cui  tutte le analisi sono state fatte,  aspettiamo la modellazione dei  risultati  da parte  dei  tecnici
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incaricati. Poi è chiaro che l'ARPAT qui valuterà tutti i dati. Una volta che ci sono questi verrà messo il Consiglio
comunale al corrente dei risultati. Mi sembra di aver risposto a tutti i punti dell'interpellanza. Per quanto riguarda
l'indagine  epidemiologica  c'era  un'interpellanza  per  cui  nel  prossimo  Consiglio  comunale  alla  presenza  del
Consigliere  Fedi  che  presenta  l'interpellanza,  alcuni  dati  ce  li  ho comunque intanto  dico  che  sia  ISPRO che
ARPAT hanno risposto.  Perché  io  ho  mandato sia  alla  Regione  Toscana,  sia  alla  dottoressa  Chellini,  sia  ad
ARPAT,  sia  alla  ASL la  richiesta  di  valutazione  in  merito  anche  al  contenuto  dell'interpellanza.  Ha  risposto
ISPRO, tra l'altro la dottoressa tra poco andrà in pensione e quindi ci saranno altri tecnici che si incaricheranno per
ISPRO della questione. Se vuole la capogruppo alla prossima interpellanza risponderò punto per punto perché fa
parte dell'interpellanza presentata dal Centro Destra. Comunque preannuncio che nei prossimi giorni sentirò anche
gli altri Sindaci e una volta sentiti anche sia ARPAT, sia ISPRO, sia la Regione, sia la ASL concorderò una data
per un tavolo e vedere a che punto è la situazione per il futuro di questa indagine. 
PRESIDENTE: Grazie. Prego, Consigliera Innocenti. 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Replica composita a risposta composita come era la domanda dell'interpellanza,
insomma c'erano  diverse cose sul  piatto.  Una delle  cose che però non era sul  piatto,  faccio per  rassicurare il
Sindaco, era la frase "verrà pagata dai cittadini della piana", infatti non fa parte delle domande. 
SINDACO: Lo avevo letto nel corpo dell'interpellanza. 
CONSIGLIERA INNOCENTI:  Sì, sì, ma volevo solo dire che non faceva parte del corpo delle interpellanze,
quindi quello non era oggetto dell'interpellanza. Quello che era l'oggetto dell'interpellanza, e infatti era in primo
piano,  era  il  piano  regionale  dei  rifiuti  di  cui  la  sua  risposta  non  mi  rassicura.  Cioè,  la  prendo  per  buona,
certamente non è colpa sua ma che la Regione ancora non dia una data certa e non si sia ancora arrivati alla prima
stesura del piano regionale dei  rifiuti che doveva uscire anni fa  è molto poco rassicurante.  Lo  studio affidato
all'università degli studi di Firenze lo trovo una bella cosa però, le ripeto, io non ho capito come interviene. Mi
resta  il  dubbio  della  validità;  sarà  uno  degli  enti  in  campo  nel  percorso  partecipato,  un  aiuto  al  percorso
partecipato, oppure un ente estraneo che dovrà valutare poi la fattibilità o meno dal punto di vista ambientale di chi
risponde alla manifestazione di interesse? Questo è interessante, cioè se l'università di Firenze dice che chi poi
risponderà all'avviso quello che loro non presentano non è fattibile che facciamo? Si fa un altro avviso? Cioè, è
questo che non è chiarissimo nell'intervento dello studio se è preventivo alla manifestazione di interesse o se è
successivo alla manifestazione di interesse che è tutta altra cosa, cioè se tocca all'università di Firenze e ai suoi
esperti valutare la bontà o meno, mi immagino in termini ambientali e non tanto industriali,  quindi in termini
ambientali  delle  eventuali,  insomma,  proposte.  Questo rimane un dubbio.  Quando prenderà  avvio  il  percorso
partecipato e in quali forme si sta delineando, lo vedo. Certo è che sta andando tutto molto a rilento per il 2023
credo. Perché quello che preoccupa molto non è tanto se e in quali forme a questo punto il percorso partecipato, sul
punto lei ha già ricordato la mozione, va bene, però quando comincerà questo percorso partecipato e appunto gli
attori in gioco, quale potere effettivamente di partecipazione avranno o se si troveranno di fronte alla ratifica di una
proposta o più proposte? Questo è il dubbio dei dubbi. Quindi sull'inceneritore ancora è tutto molto... è così, sul
progetto di bonifica delle ceneri  sì, grazie,  prendo il  provvedimento con calma e sull'indagine epidemiologica
aspetto a questo punto con compiutezza poi alla domanda la risposta, però ho già preso atto di quello che ha detto,
all'interpellanza del Consigliere Fedi. 
PRESIDENTE: Come si ritiene? 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Parzialmente soddisfatta. 
PRESIDENTE:  Grazie,  Consigliera  Innocenti.  Tocca  di  nuovo  a  lei  con  un'altra  interpellanza.  "Concessione
gratuita sede comunale discussione tesi di laurea, gruppo Insieme per Montale". Prego... 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Allora, in realtà questa interpellanza ha già avuto risposta indiretta comunque la
leggo. "Preso atto dell'aumento del numero dei contagi che ha riportato molte attività a distanza, ivi compreso lo
svolgimento del  Consiglio comunale,  dato atto che in data 30 luglio 2021 è stata  approvata all'unanimità una
mozione presentata da questo gruppo consiliare con la quale si delibera di concedere gratuitamente il salone di
Villa  Smilea o altro  luogo idoneo a quegli  studenti  universitari  che non abbiano la possibilità  di  svolgere  la
discussione di laurea dalla propria abitazione o che semplicemente desiderano svolgerla in un luogo istituzionale,
considerato che molte sessioni di laurea sono state esclusivamente tenute a distanza, si richiede se la possibilità di
potere usufruire dell'opportunità sopra richiamata è stata adeguatamente pubblicizzata tanto sul sito internet che sui
canali social dell'amministrazione". No so chi deve rispondere ma premetto che, ripeto, ho già avuto la risposta
indiretta perché praticamente mi è stato inoltrata l'avviso che il  Comune aveva fatto tramite Facebook,  credo,
comunque l'ho qui, e poi anche sulla pagina istituzionale in caso di necessità di  una connessione internet  per
ridiscutere la tesi di laurea è possibile fare richiesta al Comune di Montale di potere usufruire della connessione
internet a titolo gratuito presso una sede comunale che e stata inviata dopo questa interpellanza. Va bene lo stesso
anche se è stata (parola inc.) ma non è questo il problema. Suggerisco solo che la mozione che è stata votata
all'unanimità dal  Consiglio  comunale era  una mozione che intendeva offrire  ai  cittadini  la  sala  del  Consiglio
comunale, la sala che poi è stato detto avevamo scritto "villa Smilea" ma poi è stato optato in maniera generale per
una sala del consiglio comunale, qualche sala messa a disposizione dalla Amministrazione non era solo in caso di
chi  avesse  necessità  di  una connessione internet  perché  da casa sua non poteva ma anche di  chi  non ha una
condizione idonea magari pur avendo la connessione internet per poter discutere la tesi di laurea da casa e vi



assicuro che ce ne sono tanti che hanno condizioni anche familiari che non consentono di potere da casa purtroppo,
per vari motivi, persone malate eccetera, eccetera, di potere in qualche modo discutere con la testa o comunque
anche  con la  tranquillità  che  ci  vuole  la  tesi  di  laurea  che  è  un  momento  importante.  Quindi  se  è  possibile
specificare bene che non e solo l'emergenza di chi non ha internet ma anche di chi vuole usufruire di una sede
istituzionale perché ci tiene a farlo giustamente come avviene al Comune di Pistola e in altri comuni. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie a Lei. Assessore Pierucci, prego. 
ASSESSORE PIERUCCI: Grazie, Presidente e buonasera a tutti. La Consigliera Innocenti ha fatto la domanda ma
anche la risposta perché giustamente ha visto sui siti  istituzionali che c'è  l'avviso come citava lei  prima della
possibilità di utilizzare le sedi comunali per un evento così importante come la discussione di tesi di laurea. Quindi
l'Amministrazione comunale è a disposizione. Sul sito è indicato un numero telefonico e una mail per cui chi
desidera discutere la tesi di laurea in un ambiente istituzionale come il Comune qui a Villa Smilea o anche al
centro Nerucci, che è disponibile, sicuramente l'Amministrazione è ben disposta ad accogliere gli studenti. Si può
anche modificare ulteriormente questo avviso specificando anche chi desidera farlo in una sede istituzionale anche
prestigiosa, perché giustamente come diceva la Consigliera Innocenti la tesi di laurea è un momento fondamentale
e importante per uno studente che arriva alla fine della carriera accademica per cui è bene che questo evento sia
anche fatto in un ambiente consono. Poiché l'università purtroppo non è immune dal Covid e quindi tanti studenti
devono discutere la tesi a distanza sicuramente chi lo vuole fare in questo ambiente è benvenuto. Quindi faremo
qualche modifica ma sostanzialmente l'avviso è già sul sito e quindi vediamo se ci sono domande, le accoglieremo
ben volentieri. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prego, Consigliera. 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Bene, soddisfatta assolutamente. Se poi viene chiarita ancora ulteriormente ancora
meglio. Soddisfatta. 
PRESIDENTE: Grazie. Passiamo all'interpellanza numero 6 sempre del gruppo Insieme per Montale ad oggetto
"situazione Covid". Prego, consigliera. 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Anche in questo caso l'interpellanza tra l'altro è del 21 gennaio a quindi risente del
momento di maggiore picco dei contagi che adesso sento anche a livello nazionale sono calati, quindi spero che nel
nostro paese la situazione sia tale. Si leggevano in quei giorni dei dati molto allarmanti. Vado a leggere. "Dato atto
che da diverse settimane i dati relativi ai contagi nel nostro territorio comunale sono allarmanti, visto che ad oggi
la vaccinazione generale della nostra popolazione rappresenta il sistema principe per potere arrestare l'insorgenza
di  nuove  varianti  e  per  poter  ridurre  l'aggravio  dell'incidenza  degli  ammalati  di  Covid  nel  sistema  sanitario
nazionale si interpella l'Assessore alla sanità perché riferisca al Consiglio comunale qual è la situazione del paese
in merito al numero di contagi e la percentuale dei vaccinati sul totale della popolazione, preferibilmente divisa per
fasce  di  età,  ha  un  sensi  dal  punto  di  vista  sanitario,  se  l'Amministrazione  intende  fare  un  appello  alla
sensibilizzazione alla vaccinazione". Ecco, l'interpellanza è del 21, siamo al 31, son passati dieci giorni e quindi mi
auguro che la situazione rispetto ai dati di allora sia migliorata. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie. Prego, Assessore Neri. 
ASSESSORE NERI: Buonasera a tutti. Per quanto riguarda i contagi io ho dei dati che sono dei dati generali che
sono, diciamo, 2.410 in totale; siamo a 1952 guariti e 241 in isolamento. Poi diciamo che dal 26 dicembre al 31
gennaio abbiamo positivi in isolamento presso il domicilio, si è fatto un calcolo diciamo giornaliero quotidiano,
sono 2.113. Anche oggi, per esempio, è in calo ma i dati di contagi sono piuttosto notevoli perché noi abbiamo un
dato dei contagi positivi però ci sono poi le guarigioni, di conseguenza è difficile poter dare un dato certo sui
contagi perché nel momento in cui tutti i giorni ci viene dato aggiornato il dato dei contagi però poi ci sono quelli
che nel frattempo fortunatamente escono dall'isolamento dal domicilio però al 31 gennaio diciamo sono 1.216. Per
quanto riguarda la percentuale io vi elenco... ora vi elenco questi dati che sono proprio per fasce di età e quindi dai
cinque agli undici anni la prima dose, se volete solo le percentuali sennò vi do anche i numeri, è il 40,33%, della
seconda è 9,82%, la terza dose niente, i residenti 672. Per quanto riguarda la fascia di età dai 12 ai 17 sono l'83,49
sempre la prima dose, il 77,52 la seconda, il 7,86 la terza dose su residenti 636. Dai diciotto ai ventinove anni sono
il 96,95% prima dose, seconda dose 90,75%, terza 40,79 su un totale di residenti di 1.103. Fascia di età 30 - 39
83,41 sempre prima dose, 68,90 seconda dose, 42,38 terza dose per un totale residenti 1.109. Poi si passa da 40 a
49 anni 89,29 prima dose, 85,57 seconda, 51,15 terza dose su un totale di residenti di 1.615. Fascia di età 50 - 59 il
92% prima dose, 88,36 seconda dose, 61,79 terza dose, 1.701 il totale dei residenti. Nella fascia di età 60 - 69 anni
98,02 prima,  93,78 seconda dose,  66,35 terza dose,  1.462 residenti.  Fascia  età  70 -  79 99,57% prima,  96,56
seconda dose, 77,92 terza dose, 1.164 residenti. Dagli ottanta anni in su sono 100,43% prima dose, 97,33 seconda
dose, 74,74 terza dose, 937 su una popolazione (parole inc.). Diciamo che ci possiamo ritenere abbastanza contenti
e soddisfatti di questa percentuale dei vaccinati residenti a Montale che supera il (parola inc.) per cento e quindi
diciamo  che  la  situazione  in  generale  è  positiva.  Poi  purtroppo  diciamo  che  da  un  punto  di  vista  anche  di
sensibilizzazione, come c'era scritto anche nell'interpellanza,  la sensibilizzazione che è stata fatta è quella,  per
esempio, che la Regione ha interpellato la società della salute per  quanto riguarda  un camper vaccinale  nella
giornata per i bambini nella fascia di età di 5 - 11 naturalmente per tutti quei Comuni che non avevano gli Hub e di
conseguenza Montale è risultata tra questi. Consultando il dirigente scolastico, che è cosa dovuta naturalmente, lui
si è ritenuto d'accordo nel farlo e quindi credo che prossimamente noi abbiamo aderito come domanda a questo
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bando e prossimamente nel mese di febbraio verrà fatto questo intervento. Poi do anche una notizia penso utile che
avevo messa sulla pagina Facebook della pagina istituzionale del Comune che c'è il  servizio "SOS covid" per
quanto riguarda tutte le situazioni burocratiche, quindi i tamponi, le regole, i green pass e la quarantena, è stato
messo a disposizione dalla società della salute che è il numero dedicato 0573-353535 e quindi le persone dal 19
gennaio potranno telefonare a questo numero per avere tutte le informazioni naturalmente della parte burocratica
che non è cosa da poco. Ho terminato. 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prego, Consigliera Innocenti. 
CONSIGLIERA INNOCENTI: In realtà non ho niente da commentare e i numeri parlano da soli e la risposta è
completa. Sono contenta della... 
ASSESSORE NERI: Scusate, volevo soltanto precisare una cosa, che i dati li potete visitare sul sito della ASL
dove tutti i lunedì danno i dati aggiornati per quanto riguarda le vaccinazioni e non per quanto riguarda i contagi,
solo sulle vaccinazioni. Mi scuso, me ne ero scordata. 
CONSIGLIERA  INNOCENTI:  No,  no,  niente,  niente.  Va  bene,  prendo  atto  dei  numeri  naturalmente  e  dei
vaccinati e anche purtroppo di quelli dei contagi ma siamo... sperando che sia nel periodo, diciamo così, finale sia
a livello nazionale che a livello del paese. Certo più di duemila contagi fa effetto però, ecco, è cosa su cui niente si
può fare. La ringrazio per la risposta completa. Sono soddisfatta. 
PRESIDENTE: Grazie a lei. Passiamo alla discussione dei punti amministrativi. Per quanto riguarda l'ordine delle
votazioni per la seduta sarà Consigliera Innocenti, Consigliera Pippolini e Consigliere Vannucci. Quindi passiamo
dunque al punto 8. Il punto 7 è rinviato. "Tesoreria comunale, appalto del servizio per il periodo primo aprile 2022
- 31 marzo 2027, approvazione criteri di aggiudicazione e schema di convenzione". Tale punto come anche il
successivo sono stati discussi durante una Commissione, la 1 e la 4, avvenuta lo scorso venerdì. Prego, Assessore
Logli. 
ASSESSORE LOGLI: Buonasera. Come detto dalla Presidente in sede di presentazione il punto è stato analizzato
con l'illustrazione della dottoressa Bellini in sede di Commissione che in quella occasione ci ha illustrato sia gli
elementi che hanno determinato questa proposta all'analisi del Consiglio di stasera e anche ha dettagliato i vari
elementi sia di natura tecnica ed economica che sono all'analisi del Consiglio. Come vedete il periodo per cui si
prevede l'approvazione dei criteri va dal primo aprile 2022 al 31-3-'27 e sulla natura e anche sulla criticità che
attualmente rivestono questo servizio è stato ampiamente offerto spunto di riflessione in sede di Commissione e do
per illustrato al Consiglio il punto nei vari elementi specifici. 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Nessuno. Assessore, vuole aggiungere qualcosa? Niente.
Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto con il gruppo "Insieme per Montale". 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Favorevole. 
PRESIDENTE: Poi il gruppo Montale Futura. 
CONSIGLIERA  PIPPOLINI:  Tengo a ringraziare  intanto la  dottoressa  Bellini  perché,  diciamo,  è  stata  molto
chiara ed esaustiva all'interno della Commissione per spiegarci anche diciamo le modifiche che ci sono state a
livello normativo per quanto riguarda l'appalto del servizio. Anche noi dichiariamo il voto favorevole. 
PRESIDENTE: Consigliere Vannucci per il Centro Destra per Montale. 
CONSIGLIERE VANNUCCI: Voto favorevole anche il nostro. 
PRESIDENTE:  Allora,  favorevoli?  Votiamo anche  l'immediata  eseguibilità  dell'atto.  Favorevoli?  Il  Consiglio
approva. Passiamo dunque al punto 9 "programma triennale delle opere pubbliche 2023 - 2024 ed elenco annuale
dei lavori riferito al 2022, prima variazione". Lo presenta l'Assessore Guazzini. Prego... 
ASSESSORE GUAZZINI: Sono a presentare la prima variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2022 -
2024. La prima variazione è in riferimento alle scuole Giulio Cesare Melani in fase 1, variazione che consiste nella
rielaborazione  del  piano  economico  da  due  milioni  e  cento  a  due  milioni  e  tre  nella  parte  impiantistica  non
cambiando la fonte di finanziamento. La seconda variazione consiste nella semplice modifica del Cup per quanto
riguarda il progetto di censimento, monitoraggio programmato, verifica vulnerabilità sismica e restauro delle opere
d'arte varie nel Comune di Montale, cioè i ponti per capirsi. Questi sono i due punti che andiamo a variare. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Nessuno. Deve aggiungere altro? 
ASSESSORE GUAZZINI: Direi di no, no. 
PRESIDENTE: Passiamo dunque alla votazione con il gruppo "Insieme per Montale". 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Il nostro voto è favorevole. 
PRESIDENTE: Poi c'è "Montale futura", prego. 
CONSIGLIERA PIPPOLINI: Anche per quanto riguarda il nostro gruppo, dato che si tratta di interventi importanti
che  riguardano  l'adeguamento  sismico  sia  delle  scuole  che  vanno  a  vedere  un  incremento  del  lavoro  di
progettazione per quanto riguarda gli impianti crediamo che sia un intervento importante e ci fa piacere che si vada
a ampliare l'intervento. Quindi dichiariamo il voto favorevole. 
PRESIDENTE: Per il gruppo "Centro destra per Montale" Consigliere Vannucci. 
CONSIGLIERE  VANNUCCI:  Pur  non  avendo  votato  le  opere  triennali  nella  loro  complessità  riconosciamo
l'importanza della priorità di questi lavori e quindi il nostro voto è sicuramente favorevole. 
PRESIDENTE: Passiamo dunque alla votazione. Favorevoli? Metto in votazione anche l'immediata eseguibilità
dell'atto.  Favorevoli?  Unanimità.  Il  Consiglio  approva.  Passiamo alla  discussione  delle  mozioni  all'ordine  del



giorno con una prima presentata dal gruppo Centro Destra per Montale ad oggetto "organizzazione in Montale
della mostra itinerante dal  titolo "Betlemme, Reborne, la meraviglia della natività".  La presenta il  Consigliere
Bandinelli. 
CONSIGLIERE BANDINELLI: Passo alla lettura della mozione. "Premesso che un'impresa italiana con sede nel
nostro territorio ha realizzato un restauro epocale in Terra Santa di uno dei beni considerati da UNESCO come
patrimonio dell'umanità, la basilica della natività, che il restauro è durato - qui si dice "è durato" ma in realtà sta
ancora durando - quasi dieci anni e che oggi la basilica della natività di Betlemme è tornata a risplendere nella sua
originaria bellezza tanto è vero che lo stesso UNESCO l'ha cancellata dalla lista dei beni in pericolo, che la basilica
della  natività  rappresenta  un luogo simbolo dell'intera  umanità  restituito  oggi  ai  fedeli  di  tutto  il  mondo che
seguono le orme di uomini e di donne che nel corso dei secoli hanno venerato il luogo della nascita di Gesù, che il
restauro ha altresì riscritto il restauro della basilica stessa attraverso importanti scoperte archeologiche che sono
avvenute nel  corso dei  lavori,  considerato che in conseguenza  al  monumentale restauro è stata realizzata una
mostra itinerante promossa dall'ambasciata di Stato della Palestina presso la santa sede, che la mostra non ha costi
eccessivi  e che il  nostro Comune dispone di spazi importanti che possono esaltare i temi della mostra,  che la
mostra itinerante dopo la sua prima inaugurazione al meeting di Rimini ha già toccato decine e decine di Comuni e
toccherà molti altri Comuni sia italiani che esteri con un crescente successo di interesse e di (parola inc.), ritenuto
che la mostra permetterebbe di conoscere più da vicino uno dei monumenti simbolo di tutta l'umanità,  che la
mostra permetterebbe di attirare con adeguata pubblicizzazione numerosi turisti con la possibilità eventualmente di
creare anche dei percorsi appositi da abbinare alla visita per far conoscere i tesori del nostro territorio, che la
mostra rappresenterebbe anche un'opportunità per le scolaresche della zona di conoscere uno spicchio della storia
della cultura di un Paese e dei popoli non sempre facilmente raggiungibili, che la mostra non è stata ancora tenuta
in nessun Comune della provincia di Pistoia, valutato che l'organizzazione della mostra itinerante è un'occasione
imperdibile per il nostro Comune e che permetterebbe altresì di conoscere un'eccellenza italiana che opera a pochi
chilometri da noi, per quanto sopra esposto il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale ad
attivarsi per potere organizzare e accogliere sul territorio comunale con adeguate strutture consone a un importante
evento  la  mostra  itinerante  denominata  "Betlemme...  le  meraviglie  della  natività".  Che  dire?  Di  cosa  stiamo
parlando? Stiamo parlando di questo. Questo è il catalogo della mostra (parola inc.) che è stata inaugurata al luglio
del  2021,  a  cui  ero  stato  invitato  per  partecipare  all'inaugurazione.  È  una  mostra  che  racconta  un  restauro
importantissimo, un restauro importantissimo di uno dei monumenti simbolo. È un restauro che è cominciato nel
2014 con la  riparazione di  un tetto che poi  ha invece  interessato tutto quanto il  monumento,  tutta  la  chiesa,
passando dagli  affreschi  ai  pavimenti.  Sono stati  ritirati  fuori  i  pavimenti  dell'epoca  di  Giustiniano che erano
completamente sconosciuti. Sono stati restaurati  tutti  i  mosaici dando nuovamente nuova vita a questa...  È un
luogo simbolo per tutti, non soltanto di religione, è un luogo in cui ha corso la storia millenaria in quella zona in
cui tutti logicamente ci ritroviamo. È un restauro talmente importante a livello mondiale che ha portato addirittura
alla produzione anche di un documentario tra l'altro fatto da un regista delle nostre zone, un regista di Prato, che è
Tommaso (parola inc.) che addirittura è stato trasmesso sia su Sky arte, sia sulla RAI ma ha vinto anche il globo
d'oro della stampa estera. Tra l'altro hanno partecipato al restauro di questa basilica anche i nostri concittadini di
Montale sia come operai sia come imprese che hanno partecipato al restauro. Per esempio anche imprese qui della
piana, per esempio il restauro della... diciamo l'illuminazione della basilica è stata fatta da un'impresa pratese di cui
uno dei due titolari è residente qui a Montale. Le finestre della basilica della natività sono state fatte a Quarrata, le
nuove finestre della basilica della natività. Il tetto di piombo, che è un tetto molto particolare, è stato studiato e
realizzato da un'impresa di Livorno ed è stato poi messo steso sopra l'arcata... I costi non sono molto elevati. Ho
qui la scheda degli organizzatori della mostra, si parla di alcune migliaia di euro, poi dipende da quello che si vuol
fare ma si parla da poche migliaia di euro e sono convinto che potrebbero essere anche coperte con l'intervento di
sponsor privati. Poi dipende da ciò che si vorrebbe realizzare e organizzare perché si potrebbe organizzare e andare
oltre la semplice mostra e interessare anche... organizzare, vista la vicinanza con le imprese che hanno eseguito
questi lavori, con le imprese che li  hanno eseguiti.  Con le persone che hanno partecipato a questo restauro si
potrebbero organizzare delle tavole tonde, dei seminari, si potrebbero organizzare. Si potrebbe invitare il regista
che ha realizzato questo documentario sul restauro della natività in modo da completare quella che è una mostra
che già di per sé è un evento molto importante. Si potrebbero organizzare anche delle mostre collaterali. Questa è
sempre una nostra concittadina, è una mostra "arte e giornalismo" che potrebbe completare il tutto. Perché c'è
questa mostra che è stata presentata ora a Prato il 18 dicembre? Perché questa persona, che è una giornalista, che è
Sara Bessi ha semplicemente seguito il restauro della natività, quindi andando in quei Paesi e in quei posti ha
talmente tanto materiale fotografico che ha realizzato una mostra e si potrebbe completare questo discorso. Si
potrebbe  pensare  di  invitare  anche  padre  Ibrahim  che  è  il  custode  della  basilica  della  natività  che  potrebbe
aggiornarci sugli ultimi venti anni della storia della basilica della natività perché sarà veramente riscritta. Questo
dipende da che cosa vorremo fare. Secondo me è un'occasione molto importante, è un'occasione che qui non è stata
sfruttata ma che potrebbe permettere di mettere Montale al centro dell'attenzione e che potrebbe farci conoscere
una popolazione che sì è vicina a noi, perché in fin dei conti sono tre ore di aereo o poco più, ma che in realtà è
molto lontana anche per la difficoltà di andarci o per la paura di poterci andare. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere Bandinelli. Quindi apro la discussione. Assessore Pierucci, prego. 
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ASSESSORE PIERUCCI: Grazie, Presidente. Trovo questa proposta che ha illustrato il  Consigliere Bandinelli
interessante dal punto di vista culturale senz'altro. Ho visitato il sito della mostra e se ho capito bene sono dei
pannelli che fanno un percorso che illustrano un po’ la storia della basilica della natività e illustrano la storia del
restauro che è durato una decina di anni, se mi ricordo bene, fatto dalla ditta Piacenti di Prato. Ho visto anche che
fra gli organizzatori c'è anche la dirigente dell'istituto San Niccolò Mariella Carlotti, la dirigente scolastica, che è
fra gli organizzatori di questa mostra. Quindi come proposta è sicuramente interessante e vorrei capire, appunto, se
Villa Smilea è idonea ad accoglierla perché sono pannelli che... Vorrei sapere quanti pannelli sono, le dimensioni...
Si può fare e creare un percorso idoneo ad illustrare e contenere questa mostra per capire quando è disponibile, non
lo so, vediamo, lo diceva anche lei che altri Comuni lo hanno chiesto. Quindi se è stato richiesto si potrebbe farla
durante le festività natalizie, visto l'argomento sarebbe idoneo. Nei prossimi mesi lo trovo difficile, non so quali
sono i tempi, visto che abbiamo altre iniziative a Villa Smilea ma programmandola senz'altro si potrà fare. C'è da
verificare  queste  cose  e  anche  la  questione  finanziaria  perché,  quanto  ci  vuole,  quante  risorse  finanziare  ci
vogliono per allestire questa mostra,  ecco. Direi, insomma, in sostanza di vedere tutte queste questioni e se il
Consiglio comunale l'approverà come anche fatto per la questione della fiaba di magari chiedo alla Presidente
Meoni di convocare la Commissione all'interno della quale potremmo anche discutere, alla quale parteciperà anche
il Consigliere Bandinelli, per poter discutere l'allestimento e le problematiche connesse a questo evento. Questo nel
caso in cui il Consiglio decide in tal senso io personalmente, ripeto, la ritengo una questione importante anche se
con tutte queste problematiche che poi ho esposto. Grazie. 
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Consigliera Innocenti. 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Volevo in primis ringraziare il Consigliere Bandinelli per questa mozione perché
laddove si va a parlare di cultura è sempre tutto molto interessante e anche il contenuto di questa mostra e quello
che insomma...  questa interconnessione  tra  arte,  restauro  e cultura mi  sembra molto interessante.  L'Assessore
Pierucci mi ha preceduto. Siccome in Commissione sta funzionando abbastanza bene, anzi sta funzionando molto
bene, l'organizzazione tra l'altro già approvata "Montale paese della fiaba" una volta approvata questa mozione si
potrebbe tornare lì con la calma necessaria e anche discutere delle ulteriori questioni importanti perché vada avanti
ulteriormente rispetto a quanto è nella mozione dal Consigliere Bandinelli. Mi è sembrato molto bello il discorso
arte  e  giornalismo che  andrebbe veramente  a  completare,  o  comunque potrebbe affiancare,  o potrebbe essere
un'altra cosa individuale da fare in un altro momento a seconda dell'organizzazione, della disponibilità e tutto
quello è. Annuncio semplicemente da parte del nostro gruppo già il voto favorevole e la ringrazio per il contributo
alla questione culturale che è sempre importante. 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Innocenti. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galardini. 
CONSIGLIERE GALARDINI: Intervengo per esprimere la soddisfazione per l'opportunità che questa mostra ci
può dare perché focalizza e dirige l'attenzione di tutti in un monumento che è un'icona, è un simbolo fortissimo per
la cristianità e direi per tutti gli uomini, come fu detto duemila anni fa, di buona volontà, "amati" ora la nuova
formula. Mi permetto però non certo di entrare nel contenuto che è valido e degno del massimo rispetto ma mi
sembra, io sono un po’ datato come documentazione, non ho visto il catalogo e me ne scuso, che quel CD che già
qualche anno fa il Consigliere Bandinelli ci propose già illustrava bene, e c'era anche un riferimento al regista
citato stasera, il restauro che è stato un lavoro imponente. Io ho avuto la fortuna nel 2014 di vedere il restauro dei
mosaici  parietali;  non  era  stata  ancora  scoperta  la  pavimentazione  dei  mosaici  che  sono di  epoca  bizantina,
insomma, e quindi e; una ricchezza. Già stavano lavorando al tetto però mi chiedo: sarà il caso come Consiglio
comunale di affiancare, completare questa mostra con un riferimento alla situazione geo politica? Cioè lì io ho
visto anche dal CD, e mi ricordo che, insomma, il 2014 è lontano ma mi ricordo bene, le travature perché hanno
sostituito le capriate erano opere di grande imponenza. Betlemme è circondata da un muro; cioè, per fare... Io ero
in  un  circuito  turistico,  quindi  organizzato  con  tutti  i  crismi  della  legalità,  Gerusalemme  -  Betlemme,  nove
chilometri, ci vollero tre ore e mezzo, posti di blocco a non finire. La situazione geo politica sarà il caso di inserirla
per  dare  completezza  al  messaggio  perché  quel  messaggio...  Il  restauro  molte  volte  gli  organizzatori
legittimamente hanno sottolineato che deve essere un messaggio di pace e di riconciliazione con tutta l'umanità. Il
muro contrasta un po’ con lo spirito di fratellanza universale.  Quindi chiudo l'intervento per dire sarà il  caso
attraverso il lavoro di commissione di affiancare, integrare oppure creare momenti paralleli di informazione sulla
reale situazione geo politica di quella situazione. Mi sto riferendo a territori palestinesi, non alla striscia di Gaza,
mi sto riferendo agli esiti che hanno avuto gli accordi di Oslo perché lo stato di Israele ha eroso, ormai pressoché
annientato, tutti i territori palestinesi, restano pochissime isole. Quindi mi fa piacere che da un'opera di restauro a
cui hanno partecipato tante maestranze italiane, capisco anche locali, quindi da qui al momento in cui l'Assessore
ci presenterà la possibilità e l'eventualità di fare questa mostra, affiancare un momento informativo anche in vista
dell'utilizzo didattico della mostra. Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Galardini. Ci sono altri interventi? Consigliera Meoni, prego. 
CONSIGLIERA  MEONI:  Innanzitutto  sono  molto  contenta  che  l'Assessore  abbia  accolto  con  favore  questa
proposta e sono molto contenta di ciò che ha detto anche la Consigliera Innocenti. Senz'altro in quanto Presidente
della Commissione sarò molto contenta di convocarla per parlarne perché già abbiamo avuto una Commissione su
"Montale paese della fiaba" e stiamo collaborando bene affinché vada tutto in porto per le date previste. Quindi
senz'altro faremo lo stesso per questa mostra se verrà approvata dal Consiglio comunale. Per quanto riguarda ciò



che ha proposto il Consigliere Galardini senz'altro discuteremo anche di questo in sede di Commissione e vediamo
di trovare un accordo in merito. Ho terminato. 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Meoni. Consigliera Pippolini. 
CONSIGLIERA  PIPPOLINI:  Anch'io  diciamo  mi  accodo  ai  vari  interventi.  Credo  che  sia  un'opportunità
interessante per permettere ai cittadini montalesi di vedere questo lavoro immenso che è stato fatto, un lavoro
pregevole che permette, tra l'altro, di riportare la basilica allo stato originario dopo seicento anni, quindi parliamo
di un'opera di restauro immensa che credo sia importante valorizzare. A maggior ragione riprendendo anche quello
che diceva il Consigliere Galardini dato che si può vedere tranquillamente sul sito della mostra diciamo è stato
anche portato avanti questo lavoro e promosso anche dallo stato di Palestina. Quindi credo che sia interessante con
la volontà, come dice l'ambasciatore presso la Santa Sede presso lo stato di Palestina, di favorire e promuovere il
dialogo inter religioso. Credo che la cultura, indipendentemente dal credo di ognuno e la bellezza e la bellezza di
significato della capacità dell'uomo di creare e costruire opere di questo tipo specie se ispirata da una volontà di
aspirare al  divino ci  mettano tutti  in comunicazione.  Quindi credo che sia  importante cercare  di  capire  come
promuovere  un'iniziativa  del  genere  sul  nostro  territorio  a  maggior  ragione  dato  che,  come  ha  spiegato  il
Consigliere Bandinelli, c'è stato l'intervento e il restauro è stato portato avanti da una realtà del nostro territorio.
Sono anche molto contenta ho avuto la possibilità di partecipare alla Commissione cultura della scorsa settimana e
confermo  che  quando  c'è  la  volontà  di  cooperare  e  lavorare  insieme  si  riesce  anche  a  raggiungere  risultati
importanti per portare avanti un dialogo che anche da un punto di vista culturale penso sia importantissimo riuscire
a potare avanti insieme. Detto questo per noi penso sia a questo punto arrivare alla questione pratica la mozione è
approvabile con delle piccole modifiche per quanto riguarda l'impegnativa che riassumono nella pratica quello che
diceva l'Assessore Pierucci, cioè semplicemente modificare l'impegnativa in maniera che reciti di poter verificare
l'organizzazione del...  la possibilità di organizzare la mostra e per motivi temporali dati un po’ dall'emergenza
covid, un po’ dagli impegni presi eliminare, diciamo, il riferimento ai prossimi mesi semplicemente per onestà
intellettuale anche perché, secondo me, già con gli accenni che sono stati fatti all'interno del Consiglio comunale se
si verificano le possibilità di poter portare avanti questo progetto possiamo costruire anche una cosa che vada oltre
la mozione stessa a mio avviso. Quindi chiedo ai componenti se è possibile effettuare queste modifiche all'interno
dell'impegnativa e noi come gruppo consiliare, come è già stato detto dai miei colleghi Consiglieri di gruppo prima
di me la mozione è accolta più che favorevolmente,  ecco, chiaramente previa verifica di dati in relazione alla
possibilità di organizzazione. 
PRESIDENTE: Mi formalizza il suo emendamento nella misura del cassare "nei prossimi mesi"... 
CONSIGLIERA PIPPOLINI: Se vuole... 
PRESIDENTE: Basta togliere "nei prossimi mesi" dall'impegnativa? 
CONSIGLIERA PIPPOLINI: Semplicemente modificarlo e invece che "ad organizzare" diciamo "a verificare la
possibilità di organizzare e accogliere sul territorio comunale". Quindi cassazione di "nei prossimi mesi" e invece
che "ad attivarsi per poter" "a verificare la possibilità di", diciamo che più o meno... "A verificare la possibilità di
organizzare e accogliere sul territorio comunale. 
PRESIDENTE: Che mi dice, Consigliere Bandinelli? Ci sono altri interventi per il primo giro? 
CONBSIGLIERE  PIPPOLINI:  Aggiungo  solo  se  poi  volete  aggiungere  anche  in  forma  scritta  il  passaggio
all'interno della Commissione... altrimenti comunque penso che tanto c'è la Presidente. Come preferite... 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Bandinelli. 
CONSIGLIERE BANDINELLI: Allora, non ci sono grossi problemi, tanto per dire... "prossimi mesi" è un termine
molto generico e infatti l'ho usate appositamente per essere il più generico possibile. Va benissimo non inserire il
discorso quattro mesi all'interno della mozione, non ci sono problemi. Sempre che ci sia la disponibilità, appunto, a
trattare  in  Commissione  o  dove  volete  voi  questo  tema  abbastanza...  a  verificare  questo  tema  abbastanza
celermente. Per quanto riguarda poi il passaggio in Commissione 1 sì, si può aggiungere tranquillamente. 
PRESIDENTE: La proposta è anche sulla modifica, sarebbe "a verificare la possibilità di". 
CONSIGLIERE BANDINELLI: Sì. Mi rendo conto che io i costi li conoscevo e li conosco e mi rendo conto che
voi magari non li conoscete. Sono costi di poche migliaia di euro e quindi facilmente sostenibili e sono convinto
coprendoli interamente attraverso sponsor privati. Però mi rendo conto che ci sia la necessità di verificare. 
PRESIDENTE:  Per la  Commissione basta il  verbale  o vogliamo inserirlo?  Va bene.  Allora direi  passiamo al
secondo giro eventualmente se ci sono... 
CONSIGLIERE  BANDINELLI:  Posso  dire  un  paio  di  cose?  Per  quanto  riguarda  il  CD  di  cui  parlava  il
Consigliere  Galardini  è  stato aggiornato,  ve ne farò avere  una copia,  perché quello era  la prima versione del
documentario, poi è stato riaggiornato e oggi riguarda anche praticamente i pavimenti che sono stati tirati fuori
dell'epoca  giustiniana.  Per  quanto riguarda  la  situazione geo  politica  non ci  sono problemi;  già  questa  è  una
proposta di completare la mostra con la situazione geo politica. Quindi io sono favorevole, come avevo già detto,
non soltanto a organizzare questa mostra ma se possibile ad allargare il tutto, a descrivere il mondo della Terra
Santa, di Israele e della Palestina senza nessun problema. Per quanto riguarda il dialogo inter religioso è molto
bello perché come sapete tutti la basilica della natività è gestita da tre religioni diverse e in maniera incredibile,
perché lì c'è uno status quo dove niente può essere toccato, in maniera incredibile sono riusciti a mettersi d'accordo
per  fare  un  qualcosa  di  eccezionale.  In  questo  senso  ha  avuto  un  grande  ruolo  e  una  grande  forza  lo  stato
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palestinese che ha, diciamo, imposto...? Non lo so... Però che ha messo a sedere le tre religioni diverse e le ha fatte
(parola inc.).  Quindi tutto ciò che può essere di  contorno, secondo me, è  una cosa che completa la mostra e
secondo me è una cosa... ben venga sinceramente. 
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri interventi? Saremmo al secondo giro eventualmente. Facciamo due votazioni
distinte, la prima sull'emendamento che vi rileggo. "Il gruppo Montale futura chiede di modificare in tal modo
l'impegnativa della mozione con... vi leggo già il testo emendato: "a verificare la possibilità di potere organizzare e
accogliere sul territorio comunale in adeguate strutture consone con l'importanza dell'evento, la mostra itinerante
denominata "Betlemme reborn, le meraviglie della natività". Lo poniamo in votazione. Favorevoli? Passiamo alla
votazione della mozione con le dichiarazioni di voto. Consigliera Innocenti. 
CONSIGLIERA  INNOCENTI:  Praticamente  io  torno  a  ringraziare  il  Consigliere  Bandinelli  per  questa  bella
mozione che ci ha permesso stasera di tornare a parlare di cultura e soprattutto di avere aperto ulteriori piste che
nella mozione erano solo delineate e quindi si passa da una mostra a qualcosa di molto più complesso e anche
molto più bello. Già era bella la mozione, già era bela la mostra ma si passa a questioni anche molto più belle e
molto  più  ampie.  Quindi  ringrazio  anche  il  Consigliere  Galardini  per  lo  spunto  sulla  questione  del  dialogo
interreligioso  e  poi  della  situazione  geo  politica  che  è  sempre  interessante  portare  avanti  ancora  più  oggi  in
momenti in cui purtroppo soffiano di nuovo venti di guerra anche se in altre zone e in altri luoghi. E quindi il
richiamo  a  luoghi  di  pace  è  sempre  opportuno.  Grazie  quindi,  Consigliere  Bandinelli.  Il  nostro  voto  è
assolutamente favorevole. 
PRESIDENTE: Consigliera Pippolini. 
CONSIGLIERA PIPPOLINI:  Anche per quanto riguarda il  nostro gruppo crediamo anche che ci la possibilità
oltre, diciamo, relativamente alla mostra di per sé che è già una cosa importante ma di portare avanti un lavoro
insieme all'interno della Commissione tra le varie parti. Quindi riteniamo che in generale sia possibile, sia per
questa mostra, sia per le possibilità di lavoro tra gruppi, sia una prospettiva interessante e per questo ridichiariamo
voto favorevole alla mozione. 
PRESIDENTE: Consigliere Bandinelli, prego. 
CONSIGLIERE BANDINELLI:  Vi  ringrazio.  Certamente  il  nostro voto è favorevole,  non ci  sono dubbi.  Vi
ringrazio perché io sono andato a giro per l'Italia, sono stato a Roma alla Santa Sede e ho sempre visto questa
mostra. Ci sono stato perché lo seguo come professionista per la vicenda. Essendo Consigliere comunale qui mi
sembrava importante portare questa mostra presso il nostro Comune. Quindi Vi ringrazio. Naturalmente il nostro
voto è favorevole. 
PRESIDENTE:  Grazie a  lei.  Andiamo in votazione.  Votiamo la  mozione  emendata.  Favorevoli?  Il  Consiglio
approva. Passiamo al punto numero 11 con una mozione presentata dal gruppo Centro Destra per Montale ad
oggetto "ape in città". Chi la presenta? Sempre il Consigliere Bandinelli. Prego... 
CONSIGLIERE BANDINELLI:  Descrivo la mozione. Fondamentalmente questa viene fuori dalla richiesta del
voto di aiuto di alcuni agricoltori situati in zona che, come già successo negli anni passati, stanno lanciando un
grido di aiuto. Un grido di aiuto perché stiamo assistendo a una mortalità delle api che è abbastanza impressionate.
Si parla che negli ultimi anni gli sciami di api sono diminuiti di circa il 30% e di conseguenza le api, che hanno
un'importanza vitale per quello che è il nostro ambiente, per la biodiversità, perché si pensa, o comunque è stato
calcolato, che circa il 90% della biodiversità sia possibile grazie a quella che è l'impollinazione di quelle che sono
le api. Le api in questo periodo invece stanno soffrendo per tutta una serie di motivi, dai cambiamenti climatici e
possiamo in questo modo fare poco come Comune se non sensibilizzare un diverso comportamento a causa dei
pesticidi  che  vengono  utilizzati  in  agricoltura,  a  causa  anche  di  cattivi  comportamenti  nostri  che  prediligono
culture che portano a biodiversità, comunque non di piante mellifere, che rendono pertanto più difficile quella che
è la vita delle api stesse. Volevo soltanto leggere questa frase che è attribuita a Einstein che dice che se le api
scomparissero dalla faccia della Terra all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita. Questa frase fa capire
quella che è l'importanza delle api che possono garantire quindi quella che è la biodiversità. A questo punto ci
viene  la  domanda  che  cosa  possiamo fare  noi  come Comune?  Come Comune noi  possiamo fare  dei  piccoli
interventi che però possano essere un segnale di un comportamento diverso verso... e che quindi possono portare e
quindi dare un esempio ai cittadini, ai nostri concittadini, un comportamento diverso perché possano sensibilizzare
questa situazione. Quindi che cosa chiediamo con questa mozione? Fondamentalmente al comune chiediamo di
implementare le aiuole floreali in impianti urbani con tipologie di fiori e piante idonee a creare veri e proprie rifugi
per  ospitare  le  api  selvatiche  e  monitorarne  il  loro  stato  di  salute,  a  realizzare  in  relazione  con  associazioni
ambientalisti corsi, lezioni e iniziative volte a sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie sul tema
della biodiversità e sulla salute delle api. Entrare a far parte delle rete comune "amici delle api" per porre in essere
un'azione coordinata e sinergica ai fini della ripopolazione delle api perché è stata istruita, e ce ne sono diverse
anche, delle associazioni che si chiamano "amici di api" in cui già da tempo altri Comuni fanno parte e cercano di
tutelare quella che è...  le api.  Ripeto,  possiamo fare un qualcosa di piccolo ma un qualcosa di  esemplare,  un
qualcosa che porti a influenzare un diverso comportamento dei cittadini verso il nostro... Grazie. 
PRESIDENTE: Grazie a lei. Apriamo la discussione. Consigliera Pippolini. 
CONSIGLIERA PIPPOLINI:  - Per quanto riguarda questa mozione ci siamo informati sulla rete con i comuni
amici delle api ed è un progetto molto interessante. Fra l'altro in Toscana i comuni che vi aderiscono mi pare siano



un paio e quindi avere l'opportunità di intraprendere questo percorso diciamo è una prospettiva interessante anche
date quelle che sono le caratteristiche del nostro Comune che ha molto verde, che ha un territorio che potrebbe
permettere un lavoro di questo tipo. Chiaramente la questione della sopravvivenza delle api è una questione molto
delicata che ha a che fare con la questione della biodiversità, come dice il Consigliere Bandinelli, dato che sono i
principali impollinatori e che garantiscono quindi la presenza di ecosistemi che abbiano una grossa diversità al
proprio interno. Tra l'altro oltre alle questioni che elencava il Consigliere c'è una questione che riguarda la Regione
Toscana in realtà da pochi anni che è quella dell'introduzione di specie non autoctone nel nostro paese, tra cui l'ape
(parola inc.) che si ciba principalmente di api e distrugge gli alveari. Tra l'altro si può segnalare la presenza degli
alveari, nei nidi di queste vespe anche a livello regionale perché si sta mettendo in atto una mappatura perché sono
animali molto pericolosi per la sopravvivenza delle api. Quindi se noi possiamo dare il nostro contributo favorendo
la presenza di quelle infiorescenze che attraggono particolarmente le api  credo che sia un impegno che come
Amministrazione... questa Amministrazione si può prendere dato che poi, diciamo, i fattori che un Comune come il
nostro con le nostre caratteristiche mettano a rischio poi la salute delle api chiaramente, diciamo, sono anche un
po’ più difficili  da trovare  però  penso proprio per  le nostre  caratteristiche  si  possa andare  a implementare  la
presenza di questo tipo di fiori che favoriscono particolarmente la loro presenza. Inoltre chiaramente siamo anche
aperti alla possibilità,  nel caso ci fossero associazioni interessate che si occupano di queste realtà,  a lavorarci
insieme. Chiedo una banale modifica al testo per quanto riguarda il secondo punto dell'impegnativa nel quale si
chiede di realizzare all'interno delle scuole semplicemente per sostituire, realizzare e non favorire per il semplice
fatto che chiaramente l'Amministrazione per il rispetto del semplice principio dell'autonomia scolastica non può
direttamente inserirsi e creare dei percorsi. Però chiaramente tramite una collaborazione e un dialogo può favorire
il fatto che all'interno delle scuole del nostro territorio possono essere portati avanti percorsi di questo tipo dato che
tra l'altro le tematiche ambientali dalle nuove generazioni sono particolarmente sentite e credo anche che oltre a,
diciamo, frequentare i ragazzi che vanno alle elementari e alle medie per mia fortuna, che oltre a creare in loro la
paura dei danni che stiamo facendo, dare anche a loro delle prospettive di ciò che di buono si può fare credo sia
sempre un bel dare l'altra faccia della medaglia, ecco. Quindi chiedo questa piccola modifica ma per noi anche
l'adesione a questa rete e gli impegni che sono richiesti sempre all'interno della mozione siamo più che favorevoli. 
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Innocenti. 
CONSIGLIERA INNOCENTI: In merito a questa mozione di nuovo ringrazio il Consigliere Bandinelli perché è
molto interessante perché al di la del caso specifico che in realtà è un caso importante quello delle api, sembra un
caso di secondaria importanza invece non lo è perché, come ha ricordato anche adesso la Consigliera Pippolini
pone in campo tutta la questione della biodiversità e poi della sopravvivenza ambientale e delle grandi tematiche
che in realtà ci sta occupando e occuperanno sempre più da qui in avanti  e occuperanno e stanno occupando
fortunatamente  sempre  di  più  anche  le  nuove  generazioni  che  giustamente  si  stanno  in  qualche  modo
dimostrandosi sempre più sensibili alla sopravvivenza del Pianeta e va da sé che di questo c'è bisogno. Per cui
anche questa mozione che mira al... e con l'incrementare di arredi floreali in ambienti urbani è semplice in realtà
perché i fiori che attirano le api soni i fiori di campo e quindi sono semplicemente fiori di campo, sono multicolori
e quindi veramente non ha costo se non qualche seme piantato ed oc che costa veramente niente, diciamo cosi.
Quindi fiori e piante idonee, è semplicissimo e quindi questo può essere anche promosso. La cultura dei fiori delle
piante per le api in realtà potrebbe anche essere promossa in giardini e orti privati perché ci sono sempre di più
piccole  aiuole  in  cui  possono  essere  piantati  questi  tipi  di  fiori.  Quindi  tutto  questo  è  molto  interessante.
Interessante  l'associazione  degli  apicoltori  e  tutto  quello  che  è  la  sensibilizzazione  dei  fiori  delle  giovani
generazioni sul tema della biodiversità e della salute delle api che sono strettamente, strettissimamente collegate.
Per cui anticipo la dichiarazione di voto che rifarò anche dopo ma il nostro voto è assolutamente favorevole. 
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Vannucci. 
CONSIGLIERE VANNUCCI: Era per una comunicazione. La Consigliera Meoni si deve allontanare, lasciare il
Consiglio comunale. 
PRESIDENTE: Ci mancherebbe... Prego, rendo la parola al proponente. Per la replica al primo giro e poi c'era
questa modifica richiesta sulla impegnativa per l'autonomia scolastica di modificare il verbo per l'azione non...
modificandola in favorire. 
CONSIGLIERE BANDINELLI: Io vi ringrazio nuovamente. Questa mozione nasce, appunto, da un grido di aiuto
degli  apicoltori perché essendo un appassionato di miele mi piace andare a giro per gli apicoltori.  Per quanto
riguarda la modifica dell'impegnativa cambiare "realizzare" con "favorire" non ci sono assolutamente problemi.
Grazie. 
PRESIDENTE:  Passiamo al  secondo giro  per  altri  interventi.  Mi  pare  non ce  ne siano.  Passiamo quindi  alla
votazione dell'emendamento con la richiesta da parte del gruppo Centro Sinistra Montale futura al secondo punto
dell'impegnativa modificare il termine "realizzare" con "favorire". Votiamo questo. Favorevoli? L’emendamento è
accolto. Passiamo quindi alla votazione della mozione con le dichiarazioni di voto. Consigliera Innocenti, prego. 
CONSIGLIERA INNOCENTI: Come ho già anticipato prima il nostro voto è assolutamente favorevole. 
PRESIDENTE: Consigliera Pippolini. 
CONSIGLIERA PIPPOLINI: Come già spiegato prima il nostro voto è favorevole. 
PRESIDENTE: - Consigliere Bandinelli, prego. 
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CONSIGLIERE BANDINELLI: Il nostro voto è favorevole. 
PRESIDENTE: Votiamo. Favorevoli? Bene, il Consiglio approva. Mozione presentata dal gruppo Centro Destra
per  Montale  "barriere  davanti  al  distretto  sanitario,  segnaletica  orizzontale  e  futura...  piazza  centrale  del
capoluogo". Vista la... 
CONSIGLIERE VANNUCCI: Presidente, posso? 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Vannucci. 
CONSIGLIERE  VANNUCCI:  Dopo  la  presentazione  i  lavori  sono  stati  eseguiti  credo...  Allora,  la  mozione
diciamo non l'ho ritirata solo per avere a questo punto ulteriori dettagli se la circolazione quindi Via Pacinotti...
perché in un primo momento la circolazione sembrava di aver capito doveva essere... non si potesse girare verso
Pistoia  da  Via  Pacinotti  e  invece  ora  ho  visto  è  stata  modificata  ulteriormente  e  rimane...  Chiedo  se
provvisoriamente è così oppure se ormai diciamo viene lasciata in questa maniera. Per me si può non votare a
questo punto la mozione e non entro neanche nella discussione della stessa. 
PRESIDENTE: La ritira quindi. 
CONSIGLIERE VANNUCCI: Sì, basta avere la risposta se i lavori sono terminati e se la circolazione rimane...
Tutto qui. 
PRESIDENTE: se il Sindaco vuole rispondere... Prego... 
SINDACO: La circolazione come è attualmente ora in direzione Pistoia c'è la possibilità contemporaneamente di
svoltare in Via Pacinotti e in direzione Pistoia.  Per cui è definitiva in questo momento questa nuova viabilità
perché, insomma, come avrà potuto vedere il capogruppo Vannucci ci ha dato la possibilità di poter eseguire quelli
stalli davanti al distretto sanitario proprio per favorire la fermata dei mezzi di soccorso disabili per cui si è ritenuta
una cosa utile e necessaria. 
PRESIDENTE: Allora ok. Proporrei una pausa al Consiglio. Ci aggiorniamo in breve tempo. 
Breve pausa. 
PRESIDENTE: Ho ricevuto richiesta dai gruppi di sospendere i lavori vista anche la non urgenza dei punti in
discussione. Dunque, ci aggiorniamo a nuova seduta. Sono le ore 21,49. Il Consiglio termina qua. Grazie e buona
serata. 


