
 

 

COMUNE DI BIENTINA 

 PROVINCIA DI PISA 

 

 

VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 LUGLIO 2021 

 

INIZIO SEDUTA ORE 18.30 

Nella sala consiliare sono presenti il Sindaco, il Presidente del 

Consiglio Comunale, gli assessori Niccoli e Vincenti ed il segretario 

comunale Priolo. In virtù del decreto sindacale n. 7/2020 sono 

collegati in videoconferenza i consiglieri comunali e la responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria dell’Ente, dott.ssa Simona Leonardi. 

Risultano assenti i consiglieri Pagni Beatrice, Gozzi Marta e Gabbani 

Gianni. 

 

PUNTO 1 – INSEDIAMENTO DELLA SEDUTA. 
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.  
 

Il Presidente richiama il verbale della seduta precedente ed invita i 

consiglieri a procedere con la votazione. 

VOTAZIONE DELIBERA: voti favorevoli unanimi 

 

PUNTO 2 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO E/O DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Nessuna comunicazione. 

 



PUNTO 3 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) 

Relaziona l’assessore Niccoli che comunica di trattare anche il 
successivo punto dell’ordine del giorno relativo alle tariffe Tari. 
Evidenzia che il regolamento della Tari è stato aggiornato alle 
modifiche normative intervenute in materia di qualificazione dei 
rifiuti (le utenze non domestiche potranno optare di uscire dal ciclo 
della gestione dei rifiuti pubblico) e, soprattutto, per prevedere una 
serie di agevolazioni a favore delle utenze a seguito dell’entrata in 
funzione del centro di raccolta con l’obiettivo di incentivarne sempre 
di più l’utilizzo. 
In merito alle tariffe, comunica che, a seguito di un lavoro svolto in 
contraddittorio con il gestore, il PEF ha previsto solo contenuti 
aumenti di costo del servizio e, dunque, anche le tariffe non hanno 
subito incrementi significativi. In tale direzione, peraltro, sono state 
previste con le risorse statali a ciò destinate una serie di riduzioni 
per le utenze non domestiche colpite direttamente e indirettamente 
dalle limitazioni connesse all’emergenza Covid e una riduzione 
orizzontale per tutte le utenze domestiche.  
In più, l’assessore evidenzia che il livello di differenziata ha 
raggiunto il valore del 78% e che è stato predisposto e distribuito 
un opuscolo divulgativo di sensibilizzazione sul tema. 
Interviene il consigliere Martelloni che chiede di intervenire 
sull’abbandono dei mozziconi di sigaretta sulle strade e nelle piazze 
e che evidenzia che le riduzioni per i conferimenti di sfalci al Cdr 
sono troppo basse. 
Risponde l’assessore Niccoli che chiarisce che sono in fase di 
installazione ulteriori contenitori per la raccolta dei mozziconi e che 
la disciplina delle agevolazioni del Cdr sarà eventualmente rivista 
dopo il primo periodo di utilizzo. 
Il Sindaco interviene evidenziando che per il Cdr occorre che venga 
utilizzato ancora di più dai cittadini e che in materia ambientale 
sono stati effettuati importanti controlli con l’irrogazione di sanzioni 
da parte della polizia locale anche con l’utilizzo di sistemi di video 
sorveglianza. Il fenomeno dei mozziconi sulle strade, benché 



importante, è una delle questioni da affrontare in mezzo ad altre di 
diversa natura.  
Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 
votazione. 
VOTAZIONE DELIBERA: favorevoli n. 8 Contrari n. 2 (Martelloni e 

Pagni Matilde) 

 

PUNTO 4 – APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 

2021 

Il punto è stato trattato nell’intervento precedente dall’assessore 

Niccoli. 

Interviene il consigliere Martelloni che evidenzia come non sia facile 

confrontare la tabella con le tabelle degli anni precedenti e chiede 

come sia possibile che di fronte ad un incremento dei costi del 

0.6% non corrisponda un aumento delle tariffe per le utenze 

domestiche. 

Risponde l’assessore Niccoli che chiarisce che è stato riequilibrato il 

rapporto tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e 

variabili per cui è possibile in qualche caso che vi siano categorie 

con lievissimi aumenti ma che di massima le tariffe sono rimaste 

invariate. 

Il Sindaco aggiunge che il livello tariffario invariato è una grande 

conquista, frutto di un lavoro fatto di concerto con il gestore 

tenendo conto del nuovo sistema di calcolo del PEF; inoltre, 

evidenzia che è previsto un sistema di riduzioni Covid importante 

utilizzando le risorse messe a disposizione dallo Stato.  

Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 

votazione. 

VOTAZIONE DELIBERA: favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Martelloni e 

Pagni Matilde) 

 



PUNTO 5 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AL BILANCIO 

EX ART.193 TUEL, 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-

2023 

Il Sindaco evidenzia che a seguito della ricognizione effettuata è 
emersa soprattutto la necessità di prevedere maggiori entrate 
(cessione della proprietà in luogo del diritto di superficie, sanzioni 
codice della strada, risorse statali per affitti, buoni alimentari e 
bollette e contributo fondazione Pisa) poi destinate alle 
corrispondenti spese. Il breve tempo intercorso tra approvazione 
bilancio e salvaguardia non ha richiesto ulteriori significativi 
interventi. 
 
Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 
votazione. 
VOTAZIONE DELIBERA: favorevoli n. 8, n. 2 contrari (Martelloni e 

Pagni Matilde) 

 

PUNTO 6 – AGGIORNAMENTO DELLA “CONVENZIONE PER 

LA COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE DEI 

COMUNI DEL L.O.D.E. PISANO” AI SENSI DELLA L.R. 

77/1998 

Il Sindaco evidenzia che si tratta di una modifica richiesta per 
l’adeguamento alla legge “Madia” in materia di partecipate.  
 
Prima della votazione lascia i lavori il consigliere Vincenti. 
 
Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 
votazione. 
VOTAZIONE DELIBERA (nove votanti): voto unanime favorevole 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: voto unanime favorevole 

 

PUNTO 7 – Prolungamento della Pista ciclopedonale di via 
del Monte Ovest- Bientina. Approvazione del progetto 



definitivo (art. 27 D.Lgs 50/2016); Adozione della variante 
semplificata (combinato disposto art. 10 e 19 D.P.R. 
327/2001 e art 34 L.R.T. 65/2014); per apposizione vincolo 
preordinato all'esproprio; Dichiarazione di pubblica utilità 
(art. 12 D.P.R. 327/2001). 
 
Il Sindaco relaziona ed evidenzia che con l’approvazione del 
progetto definitivo occorre avviare formalmente il percorso per 
l’espropriazione con la dichiarazione di pubblica utilità. 
Ricorda che si tratta di un intervento collegato ad un altro 
intervento per la pista ciclabile di Santa Colomba per il quale dopo 
l’estate inizieranno i lavori di esecuzione. 
Il consigliere Martelloni chiede la fonte di finanziamento ed 
evidenzia che, benché si tratti di interventi buoni, ritiene più 
importante effettuare un intervento di manutenzione straordinaria 
della piazza principale di Bientina. 
Il Sindaco evidenzia che si tratta di risorse dell’ente e chiarisce che 
le opere che si realizzano sul territorio sono il frutto di 
programmazione e dopo della ricerca delle fonti di finanziamento.  
Chiarisce che è compito di chi amministra scegliere le opere da 
realizzare e le priorità; in ogni caso comunica che un intervento di 
manutenzione straordinaria sulla piazza è in fase di progettazione 
affinché poi si possa provare ad ottenere il finanziamento 
dell’intervento. 
 
Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 
votazione. 
 
VOTAZIONE DELIBERA: favorevoli n. 7 Astenuti n. 2 (Martelloni e 

Pagni Matilde) 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: favorevoli n. 7 Astenuti n. 

2 (Martelloni e Pagni Matilde) 

 

  



PUNTO 8 – Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 

alla modifica normativa e cartografica all'interno del 

comparto 2 dell'area industriale di Pratogrande. - Adozione 

ai sensi dell'articolo 19 L.R. 65/2014 

Relaziona il sindaco che chiarisce la variante in approvazione è stata 

richiesta da privati per modificare una situazione di fatto che è stata 

determinata da altra variante richiesta dai medesimi in occasione 

della realizzazione di un eliporto.   

Il consigliere Martelloni chiede se il tecnico che ha proposto la 

variante lavora per conto dell’Ente o per il privato trattandosi dello 

stesso tecnico che ha proposto altre varianti richieste per conto di 

altri privati. 

Il Sindaco chiarisce che la variante è stata proposta da una ditta 

privata e che la figura del tecnico è irrilevante.   

 

Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 
votazione. 
 

VOTAZIONE DELIBERA: favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Martelloni e 

Pagni Matilde) 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: favorevoli n. 7, astenuti n. 

2 (Martelloni e Pagni Matilde) 

 

PUNTO 9 – Mozione presentata dalla Tavola della Pace e 

della Cooperazione prot. 8799 del 23/07/2021 ad oggetto: 

"Costruiamo la Pace in Palestina" 

La mozione viene illustrata dal consigliere Santosuosso che 

evidenzia subito che è stata voluta e presentata dall’intero Consiglio 

comunale.  

Si chiede un impegno per la pace in Palestina da parte dello Stato 

italiano, dalla UE e dall’ONU.  



Il consigliere Martelloni esprime il suo apprezzamento per la 

mozione. 

Il Sindaco evidenzia come sia stato l’intero Consiglio a presentare la 

mozione a testimonianza che su alcuni temi ogni differenza politica 

o di pensiero deve scomparire.  

VOTAZIONE DELIBERA: voto favorevole ed unanime.  

 

 

ORE 19.50 SI CHIUDONO I LAVORI 

 

Il Segretario Comunale 

           Dott. Alfredo Priolo 

 

 

 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente documento ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in 
originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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