
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  30-07-2019  n. 142

  

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANO D'INDIRIZZO DEGLI ORARI.
APPROVAZIONE DEFINITIVA CON RIPUBBLICAZIONE DI ALCUNE PARTI.

 
L’anno duemiladiciannove il mese di Luglio  il giorno trenta , alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di BENEDETTI
STEFANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO
Il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Presente. 
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri:
 
  Presente Assente   Presente Assente
ACERBO ROBERTO X GIUSTI GIOVANNI X
ALBERTI STEFANO X GUADAGNUCCI LUCA X
AMORESE ALESSANDRO X INCORONATO

AGOSTINO
X

BAROTTI ANDREA X LUNARDINI MARCO X
BATTISTINI MARCO X MANNINI IRENE X
BENEDETTI STEFANO X MARCHI SABRINA X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X

BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X

BORDIGONI SERGIO X MENCHINI SERGIO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MOSTI ELENA X
CARIOLI GABRIELE X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

CANTONI ELEONORA X TENERANI BRUNO X
COFRANCESCO
ANTONIO

X TOGNINI SARA X

DELL'ERTOLE DINA X VOLPI ALESSANDRO X
EVANGELISTI MASSIMO X
FRUGOLI FILIPPO X      

 

 PRESENTI  N.21

     ASSENTI  N.12

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

Cantoni Eleonora, Mencarelli Luana, Ronchieri Giovanbattista
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Dopo la verifica del numero legale entrano i Consiglieri: Barotti, Berti, Bongiorni, Carioli, Giusti,
Lunardini, Menchini Sergio, Mosti, Volpi.
Consiglieri presenti n. 30.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

-          con propria deliberazione n. 58 del 24/07/2015,ai sensi dell'art. 19 della LR n. 65/2014, ha
adottato il Regolamento urbanistico (RU), avvalendosi della procedura transitoria di cui all'art.
230 della medesima legge regionale e trasmettendola, completa di tutti gli allegati ed elaborati,
alla Provincia di Massa-Carrara e alla Regione Toscana, secondo quanto previsto dall’art. 19
comma 1 della LR 65/2014;

-          con la stessa deliberazione ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 38/1998 "Governo del
tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città", il Piano di indirizzo e di
regolazione degli orari;

-          la sopra citata deliberazione è stata depositata nella sede comunale e che l’effettuato
deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 42 del 21/10/2015, sul sito internet del Comune nonché tramite manifesti
affissi su tutto il territorio comunale;

-          nei sessanta giorni successivi alla scadenza del deposito sono pervenute osservazioni e
contributi da parte di privati, associazioni, ecc., ivi compresi i contributi e le osservazioni
effettuate dalla Provincia, dalla Regione e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e il
Paesaggio.

Vista la deliberazione n. 42 del 4/5/2018, integrata con successivi atti n. 54 del 13/8/2018 e n. 100 del
20/11/2018, con la quale sono state votate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito
dell'adozione del RU.

Dato atto che ai fini della convocazione della conferenza paesaggistica di cui all'art. 31 della LR n.
65/2014, con nota del 3/10/2018, prot. 60415, sono stati trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia
di Massa-Carrara, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
per la Toscana e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e il Paesaggio per le province di Lucca e
Massa-Carrara le sopra citate deliberazioni con relativi allegati.

Attesi i verbali delle sedute della conferenza paesaggistica che si sono svolte nelle date del 5/12/2018,
19/12/2018, 11/1/2019 e 20/2/2019 e che hanno avuto come oggetto le richieste di chiarimento,
integrazioni o modifiche scaturite dall’attività istruttoria del Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e il Paesaggio per le
province di Lucca e Massa Carrara.

Dato atto che, al fine di rispondere alle richieste della conferenza paesaggistica e superare gli elementi
di criticità emersi nel corso dei suoi lavori riguardo alla conformità del RU al Piano d'indirizzo
territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana(PIT/PPR), si è proceduto ad una
puntuale revisione della documentazione costituente il RU che ha comportato modifiche e/ointegrazioni
di diversi elaborati, le principali delle quali risultano essere:

-          l'introduzione, nelle norme tecniche di attuazione, di disposizioni aggiuntive di carattere
paesaggistico-ambientale;
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-          l'introduzione, nella relazione generale, di un paragrafo dedicato al tema della
delocalizzazione di volumetrie, corredato da tre tavole dove sono rappresentate le aree di
possibile decollo ed atterraggio;

-          l'eliminazione degli ARU.4.09, ARU.4.16 e ARU.5.06,con conseguente aggiornamento
delle schede normative contenute nell'allegato A; le schede degli ambiti confermati sono state
implementate con la loro individuazione sull'aerofotografia, con stralci delle tavole progettuali e
del quadro conoscitivo e con misure di mitigazione degli effetti sull'ambiente ed il paesaggio;

-          l'aggiornamento della cartografia conseguente all'eliminazione degli ambiti di cui sopra con
l'attribuzione alle relative aree della corrispondente classificazione dei tessuti insediativi come
risultanti dal quadro conoscitivo;alla rappresentazione del perimetro dei PAAV;alla revisione
degli immobili di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e all'introduzione degli immobili di cui
all’art.10, comma 5, del D.Lgs. 42/2004;

 -l'aggiornamento della relazione di fattibilità geologica con l'introduzione di nuove schede di
fattibilità: PIUSS, PPI-Comparto Stazione, ecc.;

 - l'aggiornamento del rapporto ambientale conseguente alle modifiche degli elaborati di progetto;

 -la redazione di nuovi elaborati:

o   Allegato A1) recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale “SS.
Giacomo e Cristoforo” e delle strutture territoriali complementari localizzate nel Comune
di Massa, con conseguente eliminazione della precedente documentazione riguardante la
Parziale variante al PRGC finalizzata al recupero ed alla valorizzazione dell’area e degli
immobili dell’ospedale “SS. Giacomo e Cristoforo” e delle strutture territoriali
complementari localizzate nel Comune di Massa;

o   Allegato A2) interventi di recupero e riqualificazione - frazione di Casette, con
conseguente eliminazione della precedente documentazione riguardante la Parziale variante
al vigente PRGC finalizzata alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione in
zona omogenea "A" - frazione di Casette;

o   Allegato A3) Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile del centro città;

o   Allegato A4) Programma integrato d'intervento Comparto Frigido;

o   Allegato A5) insediamento industriale Nuovo Pignone - Piano di recupero;

o   Allegato A6) relazione tecnica di sostenibilità per l'ampliamento della struttura
commerciale Esselunga di viale Roma;

o   Tavole QC.15 - Ricognizione del potenziale archeologico.

Considerato che il RU come sopra aggiornato è stato sottoposto nuovamente alla valutazione della
conferenza paesaggistica nelle sedute conclusive del 5 e 9 luglio 2019.

Visti i verbali della sedute di cui sopra ed in particolare quello del 9/7/2019, acquisito al protocollo del
Comune di Massa al n. 41860 del 9/7/2019 con il quale si attesta la conformità, con prescrizioni, del
RU al PIT/PPR.

Dato atto che si è provveduto ad ottemperare alle richieste di modifica ed integrazione al RU declinate
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nelle sedute della conferenza paesaggistica del 5 e 9 luglio 2019.

Considerato che

-          la rielaborazione del quadro progettuale del RU, avvenuta a seguito dell'accoglimento delle
osservazioni e all'approvazione di emendamenti presentati in sede di discussione consiliare
hanno determinato, in alcuni casi, rilevanti innovazioni delle previsioni adottate rendendo
necessaria una nuova valutazione ed adeguata partecipazione da parte di soggetti pubblici e
privati;

-          il percorso partecipativo e la conseguente necessaria acquisizione di contributi ed
osservazioni può essere perseguito solo attraverso un procedimento di evidenza pubblica che si
sostanzia nell’adozione da parte del Consiglio comunale delle previsioni di cui sopra, nei
conseguenti atti di pubblicazione, nei termini di deposito e presentazione delle osservazioni e
nell’approvazione finale da parte del Consiglio stesso.

Evidenziato, pertanto, che il percorso di ripubblicazione degli atti viene effettuato esclusivamente con
riferimento:

-          alla classificazione cartografica riportata nelle tavole del quadro progettuale e del quadro
conoscitivo delle parti del territorio evidenziate nell'elaborato grafico denominato allegato1;

-          alle disposizioni normative evidenziate negli elaborati denominati allegato 2 e allegato 3.

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 24/07/2019 relativa all'adozione
dell'aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica al fine di renderlo coerente con il RU.

Ritenuto, pertanto di procedere all'approvazione definitiva del RU salvo per quelle parti sopra
richiamate oggetto di ripubblicazione.

Dato atto che gli elaborati del RU e del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari prodotti in
formato digitale, a causa delle notevoli dimensioni, non potendo essere allegati materialmente al
presente atto, sono pubblicati all'indirizzo web
http://www.comune.massa.ms.it/urbanistica/documenti_pubblici/urbanistica/delibera_n_12345/consultazione/;

Visto il parere motivato dell’Autorità Garante in materia di VAS espresso ai sensi dell’art. 26 della LR
n. 10/2010 con determinazione dirigenziale n. 1582 del 11/7/2019.

Vista la relazione del responsabile del procedimento inerente l’iter procedurale del RU contenente la
dichiarazione con la quale accerta e certifica che il procedimento medesimo si è svolto nel rispetto delle
norme legislative e regolamentari vigenti ed in coerenza con il PIT ed il PTC (allegato 4).

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare “Urbanistica” nella seduta del 30/07/2019  come
di seguito riportato:Favorevole.

Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire parere di regolarità contabile non
rivestendo la stessa alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari economici
o contabili.

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Settore 5, Pianificazione del territorio ed
Edilizia privata, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Vista la Legge 17/8/1942 n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modificazioni ed integrazioni.
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Vista la LR n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”.

Vista la LR n. 38/1998 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della
città".

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, come integrato con valenza di
piano paesaggistico con atto di approvazione di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 37 del
27  marzo 2015.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 17/10/2016 "Accordo, ai sensi dell'art. 31,
comma 1, della LR n. 65/2014 ed ai sensi dell'art. 21, comma 3, della disciplina del piano d'indirizzo
territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR), tra il Ministero del Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza
paesaggistica - Approvazione Schema - Autorizzazione alla sottoscrizione".

Durante la discussione viene presentato da parte dell’Amministrazione comunale il seguente
emendamento:

Al fine di perfezionare e rendere più chiara la proposta di deliberazione si propone di inserire, quale
primo punto del deliberato, il teso che segue:

1)      di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

 

Il Presidente mette in votazione l’emendamento che ottiene il seguente esito:

Consiglieri  presenti n. 30;

Consiglieri assenti n. 3 (Battistini, Bordigoni, Marchi);

Favorevoli n. 22;

Contrari n.=;

Astenuti n. 6 ( Alberti, Carioli, Giusti, Incoronato, Mosti, Volpi);

Non votanti n. 2 (Mencarelli. Menchini Paolo);

Il Consiglio approva.

 

Dai Gruppi della minoranza viene presentata la seguente mozione di indirizzo:
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO CHE:

 
Con questo ultimo passaggio in consiglio termina una parte rilevante dell'iter del regolamento urbanistico.
Come emerge dalla delibera consigliare, si tratta di un percorso in larghissima parte svoltosi durante la
legislatura
precedente e iniziato ancor prima.
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Ci sono stati:
·         L'avvio del procedimento;
·         Il voto consigliare dell'adozione;
·         Le osservazioni;
·         Le Contro deduzioni
·         L'approvazione finale da parte del consiglio precedente;

 
E ora si procede in modo non chiaro a ripubblicare, solo una parte limitatissima di norme oggetto di
osservazioni e/o
emendamenti.
Gli uffici hanno proceduto poi ad accogliere le indicazioni espresse dalla Regione.
Dunque, come accennato in apertura, se questa città ha ora una disciplina urbanistica che consente di
affrontare il futuro lo deve al duro lavoro degli anni passati.

 
Ora, però si apre una nuova partita; completato il regolamento urbanistico, dovrà essere affrontata la
cruciale questione dei Ronchi, che questa amministrazione ha deciso di stralciare; un area rispetto alla qua
le il tema del vincolo ambientale e idrogeologico appare assolutamente centrale.
Soprattutto bisognerà mettere mano al nuovo piano strutturale, come previsto dalla normativa e dunque
aggiornare la
visione della città che è stata pensata ormai 1O anni fa. Purtroppo i tempi dell'urbanistica sono lunghi e
terminato un
percorso è necessario concepirne subito un altro.
Il Centrosinistra lo ha fatto, sostenendo anche un intenso confronto con la città e continuerà a farlo anche
dai banchi
dell'opposizione perché il lavoro svolto non si perda e perché Massa abbia condizioni di un futuro migliore.

 
CHIEDIAMO

 
Al Sindaco e al Consiglio Comunale:

 
Di Avviare subito una riflessione in merito al nuovo piano strutturale che coinvolga l'intero consiglio
comunale e la
cittadinanza in una discussione franca in grado di realizzare quel passo avanti di cui il regolamento
urbanistico ha posto le fondamentali premesse.

 
 
Il Presidente mette in votazione la mozione d’indirizzo che ottiene il seguente esito:
 
Consiglieri presenti n. 30;
Consiglieri assenti n. 3 ( Battistini, Bordigoni, Marchi);
Favorevoli n. 7 ( Alberti, Berti, Carioli, Giusti, Incoronato, Mosti, Volpi);
Contrari n. 18;
Astenuti n. 5 ( Barotti, Dell’Ertole, Mencarelli, Menchini Paolo, Menchini Sergio);
Il consiglio non approva.
Vista la votazione effettuata con sistema informatico e proclamata dal Presidente del Consiglio con 
l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati ( Consiglieri: Cantoni, Mencarelli, Ronchieri) che
ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 30;
Consiglieri assenti n. 3 ( Battistini, Bordigoni, Marchi);
Favorevoli n. 19;
Contrari n. 5 ( Barotti, Dell’Ertole, Mencarelli, Menchini Paolo, Menchini Sergio );
Astenuti n. 6 ( Alberti, Berti, Carioli, Giusti, Mosti, Volpi);
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DELIBERA

 

1)      di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2)       di approvare, ai sensi dell'art. 19 della LR n. 65/2014, il Regolamento urbanistico,
comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi della LR n. 10/2010;

3) di dare atto che il Regolamento urbanistico si compone dei seguenti elaborati che ne fanno parte
integrante e sostanziale:

a) Quadro progettuale (QP)

- Relazione tecnica generale e relativi allegati;

- Elaborato di verifica di Conformità al PIT;

- Norme tecniche per la gestione e attuazione delle previsioni con relativi allegati (NTA):

- Allegato A) Schede-norma degli Ambiti di intervento;

o   Allegato A1) recupero e valorizzazione dell’area e degli immobili dell’ospedale “SS.
Giacomo e Cristoforo” e delle strutture territoriali complementari localizzate nel
Comune di Massa;
o    Allegato A2) interventi di recupero e riqualificazione - frazione di Casette;
o    Allegato A3) piano integrato di sviluppo urbano sostenibile del centro città;
o    Allegato A4) programma integrato d'intervento Comparto Frigido;
o    Allegato A5) insediamento industriale Nuovo Pignone - piano di recupero;
o    Allegato A6) relazione tecnica di sostenibilità per l'ampliamento della struttura
commerciale Esselunga di viale Roma;

-          Allegato B) Definizione della Fattibilità geologica, idraulica e sismica ai sensi del DPGR
53/R del 25/10/2011, costituito dai seguenti elaborati:

o    Elaborato B1 - Relazione sulla Fattibilità geologica, idraulica e sismica degli
interventi di trasformazione previsti dal RU;
o    Elaborato B2 - Norme tecnico geologiche di attuazione (NTG);
o    Elaborato B3 - Schede della Fattibilità ai sensi dell’art. 30 NTG (Schede grafiche +
Schede Norma);

-          Allegato C) Dimensionamento degli interventi di trasformazione e degli standard;

-          Allegato D) Programma di abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche;

-         Allegato E) Massa Picta, progetto di valorizzazione e tutela delle facciate decorate del CS
di Massa (Comune di Massa - Facoltà di Architettura di Genova Dipartimento POLIS);

-         Tavola QP.1 - Disciplina degli insediamenti e perimetro del territorio urbanizzato (numero
9 tavole da QP.1.1 a QP.1.9 - scala 1:5000);

- Tavola QP.2 - Città pubblica, ambiti d'intervento, centri e nuclei storici (numero 14 tavole da
QP.2.a a QP.2.p - scala 1:2000);

b) Elaborati relativi alla valutazione ambientale strategica (VAS):
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- Rapporto ambientale;

- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;

c) Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni (DDLF):

- Normativa;

- Tav. DF Unità minime d'intervento (UMI) (tavole 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4);

d) Quadro conoscitivo (QC):

- Relazione tecnico-metodologica;

- Tavola QC.1 - Aggiornamento carta uso del suolo (numero 9 tavole da QC.1.1 a QC.1.9 - scala
1:5000) con legenda descrittiva in A4;

- Tavola QC.2 - Sviluppo urbano ed edilizio (numero 2 tavole - quadrante sud e quadrante nord -
scala 1:10000);

- Tavola QC.3 - Aggiornamento reti tecnologiche - rifiuti, depurazione, adduzione e distribuzione
acqua potabile (numero 2 tavole - quadrante Nord e quadrante Sud - scala 1:10000);

- Tavola QC.4 - Aggiornamento reti tecnologiche – rete gas, rete elettrica, illuminazione pubblica,
telecomunicazioni (numero 2 tavole - quadrante Nord e quadrante Sud - scala 1:10000);

- Tavola QC.5 – Analisi del Sistema Insediativo (numero 9 tavole da QC.5.1 a QC.9.9 - scala
1:5000) con legenda descrittiva in A4;

- Tavola QC.6 – Analisi delle criticità (numero 6 tavole da QC65.1 a QC.6.6 - scala 1:5000)

- Tavola QC.7– Sistema del verde urbano, periurbano e territorio aperto (numero 9 tavole da
QC.7.1 a QC.7.9 - scala 1:5000);

- Tavola QC.8 - Ricognizione delle funzioni in atto al piano terra degli immobili (numero 9 tavole
da QC.8.1 a QC.8.9 - scala 1:5000);

- Tavola QC.9 - Ricognizione delle funzioni in atto ai piani superiori degli immobili (numero 9
tavole da QC.9.1 a QC.9.9 - scala 1:5000);

- Tavola QC 11 - I luoghi della memoria (scala 1:25000);

- Tavola QC.12 – Analisi situazione condoni edilizi, relazione in A4;

- Tavola QC.13 – Ricognizione delle aree boscate individuate nel PSC e nel PIT/PPR vigenti
(numero 9 tavole da QC.13.1 a QC.13.9 – scala 1:5.000);

- Tavole QC.14 – Beni paesaggistici (numero 9 tavole da QC.14.1 a QC.14.9 – scala 1:5.000);

- Tavole QC.15 - Ricognizione del potenziale archeologico;

e) Studio sul settore del commercio in sede fissa:

- Valutazioni finalizzate alla predisposizione delle norme di pianificazione commerciale da inserire
nel Regolamento urbanistico e nella Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni;
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- Allegato 1. Ipotesi di normativa urbanistica e commerciale;

f) Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività (PSLSC), quale documento
programmatico e conoscitivo, costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato E_01 - Relazione metodologica;

- Elaborato E_02a - Ambiti Insediativi Organici e Sottosistemi urbani complessi: suddivisione
territoriale (scala 1:10000);

- Elaborato E_02b - Sottosistemi urbani complessi: suddivisione territoriale (scala 1:10000);

- Elaborato E_03 - Schedatura sottosistemi urbani complessi;

- Elaborato E_04 - Schedatura delle funzioni di interesse collettivo;

- Elaborato E_05a - Quadro interpretativo della struttura urbana e delle funzioni presenti nei
sottosistemi urbani complessi (scala 1:10000);

 - Elaborato E_05b - Quadro interpretativo della struttura urbana e delle funzioni presenti nei
sottosistemi urbani complessi (scala 1:10000);

- Elaborato E_06a - Carta dei Centri di Servizio (scala 1:10000);

- Elaborato E_06b - Carta dei Centri di Servizio (scala 1:10000);

- Elaborato E_07 - Carta delle Aree d'influenza dei Centri di Servizio (scala 1:25000).

4) di approvare il Piano d'indirizzo e di regolazione degli orari ai sensi dell'art. 4 della LR n. 38/1998
""Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città", costituito dai
seguenti elaborati:

- Relazione;

- Schede di rilevamento delle principali strutture pubbliche collettive;

- Tavola 1 Carta del sistema urbano;

- Tavola 2 Carta degli usi della città da parte della popolazione prevalentemente non residente;

- Tavola 3 Carta dei cronotopi;

5) di dare atto che gli elaborati di cui ai punti 2 e 3 sono pubblicati all'indirizzo web
http://www.comune.massa.ms.it/urbanistica/documenti_pubblici/urbanistica/delibera_n_12345/consultazione/;

6) di dare mandato agli uffici il coordinamento tecnico degli elaborati all'esito delle modifiche
apportate e per i conseguenti adempimenti di pubblicazione sul BURT e trasmissione alla Provincia e
alla Regione.

 

 

La presente  deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del

Atto di Consiglio Comunale  n.  142 del 30-07-2019

9/11



D.Lgs. 267/2000, al solo fine di consentire l’immediata trasmissione dello stesso e dei suoi allegati agli
Uffici regionali per la verifica finale di conformazione al PIT/PPR,con separata votazione, come di
seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 28;

Consiglieri assenti  n. 5 ( Battistini, Berti, Bordigoni, Marchi, Mosti);

Voti favorevoli       n. 23;

Voti contrari          n. 4 ( Barotti, Dell’Ertole, Menchini Paolo, Menchini Sergio);

Astenuti                n. =.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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