
SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 24 ottobre 2016 ore 17,00 

 

 

Lunedì 24 Ottobre 2016 si è riunito nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, in Piazza Dante 
Alighieri  35,  a  Grosseto,  il  Consiglio  della  Provincia  di  Grosseto,  regolarmente  convocato,  per  la 
trattazione degli argomenti di cui all'allegato ordine del giorno (all. "A").

La seduta, a cui ha prestato assistenza il Segretario Generale, Avv. Emilio Ubaldino, è presieduta dal 
Vice Presidente della Provincia, Andrea Benini.

Alle ore 17,20 il Vice Presidente della Provincia ha invitato il Segretario Generale a procedere all'appello, 
a seguito del quale sono risultati presenti i seguenti componenti:

 

ANDREA BENINI                      presente

FEDERICO BALOCCHI           presente

ARTURO CERULLI                   assente

GIANCARLO FARNETANI        presente

MARCO GALLI                          presente

ELISABETTA IACOMELLI         presente

EZIO PUGGELLI                      presente

ENZO TURBANTI                     presente

 

Sussistendo il numero legale, la seduta è stata dichiarata aperta.

Vengono nominati gli scrutatori: Giancarlo Farnetani, Marco Galli, Enzo Turbanti.

Alle ore 16,35 il Presidente della Provincia, finita la trattazione e votazione di tutti gli argomenti iscritti 
all’o.d.g., scioglie la seduta, nel corso della quale, peraltro:

•  sono stati svolti gli interventi riportati nell'allegato "B" del presente verbale.

Il presente verbale  comprende n° 2 allegati ("A” – “B” )  e  conta complessivamente  n° 9 pagine.

IL SEGRETARIO GENERALE           IL VICE PRESIDENTE 

    Avv. Emilio Ubaldino            Dott. Andrea Benini



All. A)

ORDINE DEL GIORNO DELLA  SEDUTA CONSILIARE
DEL 24 OTTOBRE 2016 alle ore 17,00

     

 

PUNTO n. 1 -  Segreteria  e Affari Generali 
Informative del Vice Presidente della Provincia di Grosseto,  Dott. Andrea Benini 
 

Punto n. 2 -  Segreteria e Affari Generali
Approvazione verbali sedute del 25/05/2016 – 18/07/2016 – 28/09/2016
 

PUNTO n. 3  - Area Lavori e Servizi Pubblici
Non applicazione canone “Cosap” per  l’anno 2016 sui  passi  carrabili  ad uso agricolo, 
commerciale,  industriale,  artigianale,  civile  abitazione,nonché  agli  accessi  delle  strade 
vicinali (D.L.vo 446/97) ;
 

PUNTO n. 4-  Area Servizi finanziari e Risorse umane
Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio di programmazione 
finanziaria 2016-2018;

Punto n. 5 - Area Servizi finanziari e Risorse umane 

Art. 3, comma 55 e seguenti della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) - Approvazione 
programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2016
 

PUNTO n. 6 -  Area Servizi finanziari e Risorse umane
Approvazione Bilancio di previsione 2016–2018, con finalità autorizzatorie relativamente 
all’annualità  2016  e  con  finalità  conoscitive  per  le  annualità  2017-2018,  senza  effetti 
finanziari, nonché adempimenti ex art. 193 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 per la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
 

Punto n. 7 Area Polizia Provinciale
Riconoscimento debiti fuori bilancio anno 2016 ex art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 relativi a 
ricorsi  avverso  sanzioni  amministrative  di  cui  alle  sentenze  :  Tribunale/GDP  Napoli 
sentenza n.  17725/2016 R.G. n.  58580/2015;  Grosseto sentenza n.  523/2016 R.G.  n. 
493/2016;  Civitavecchia  sentenza  n.  1525/2015  R.G.  n.  824/2016;  Roma sentenza  n. 
15513/2016 R.G. n. 72567/2015; Roma sentenza n. 258213/2016 R.G. n. 74726/2014

 



All. B)

SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 24 ottobre 2016  ore 17,00 

 

 

Lunedì 24 Ottobre 2016 si è riunito nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, in 
Piazza  Dante  Alighieri  35,  a  Grosseto,  il  Consiglio  della  Provincia  di  Grosseto, 
regolarmente convocato, per la trattazione degli argomenti di cui all'allegato ordine del 
giorno (all. "A").

La seduta, a cui ha prestato assistenza il Segretario Generale, Avv. Emilio Ubaldino, è 
presieduta dal Vice Presidente della Provincia, Andrea Benini.

Alle ore 17,20 il  Vice Presidente della Provincia ha invitato il  Segretario Generale a 
procedere all'appello, a seguito del quale sono risultati presenti i seguenti componenti:

 

ANDREA BENINI                      presente

FEDERICO BALOCCHI           presente

ARTURO CERULLI                   assente

GIANCARLO FARNETANI        presente

MARCO GALLI                          presente

ELISABETTA IACOMELLI         presente

EZIO PUGGELLI                      presente

ENZO TURBANTI                     presente

 

Sussistendo il numero legale, la seduta è stata dichiarata aperta.

Vengono nominati gli scrutatori: Giancarlo Farnetani, Marco Galli, Enzo Turbanti.

VICE PRESIDENTE ANDREA BENINI
Allora per quanto riguarda una delle  mie comunicazioni una veloce l'ho già accennata durante 

l'assemblea dei sindaci rispetto alle nuove elezioni del Consiglio Provinciale e del Presidente della 

Provincia noi abbiamo appunto indicato questo percorso che poi è stato condiviso da l'Unione delle 

Provincie che ha confermato un pò la nostra linea la nostra tesi rispetto anche alla durata della 

proroga dei 90 giorni andando quindi a scadenza il prossimo 10/11 gennaio. Avevamo pensato di 

individuare una data possibile per le nuove elezioni prima possibile prima di Natale sostanzialmente 

intorno al 16 oppure 17 Dicembre.

Alcuni giorni fà cioè il fine settimana scorso è arrivata una nota dell'UPI dopo l'ultima assemblea 

che  indicava  come possibile  data  per  le  elezioni  L'  08  di  Gennaio  quindi  spingendosi  fino  al 

margine  ultimo  quasi  della  proroga  possibile,  questa  è  una valutazione  che  spetta  a  noi  poi 

chiaramente  un'ndicazione  un  suggeriemnto  che  tiene  tenuto  conto  su  alcune  valutazioni  e 

considerazioni di carattere anche politico immagino, ma questa è una valutazione che dovremmo 

prendere noi in sede  politica istituzionale,  comunque darei  la parola al  Segretario rispetto alle 



decisioni e agli  esiti del voto dell'Assemblea che si è appena conclusa perchè sai bene che sia 

chiarito nella massima trasparenza il meccanismo del voto che ha dato appunto l'esito che dirà il 

Segretario.

SEGRETARIO GENERALE EMILIO UBALDINO

Dunque l'art. 42 del nostro Statuto che riprende sul tema la DelRio prevede che l'Assemblea dei 

Sindaci rilasci il proprio parere che è un parere obbligatorio, ma non vincolante, per il consiglio 

provinciale. Questo significa che è necessario acquisire tale parere  ma non vincola la votazione del 

consiglio che potrebbe pertanto discostarsi, in un senso o nell’altro. Sempre per l'art. 42, l'assemblea 

dei  sindaci  esprime  parere  favorevole  o  contrario  al  bilancio  di  previsione  o  al  rendiconto 

finanziario con i voti che rappresentino almeno un terzo  dei consiglieri assegnati e la maggioranza 

della popolazione complessivamente residente.  La votazione come  esito ha conseguito il  terzo 

numerico dei consiglieri, ma non  la maggioranza della popolazione residente per cui il parere è da 

considerarsi negativo. 

VICE PRESIDENTE ANREA BENINI 
Quindi non è un parere vincolante e quindi possiamo procedere diciamo con l'approvazione del 

bilancio in consiglio provinciale però ecco agli  atti  risuletrà questo parere sfavorevole espresso 

negativo  da  parte  dell'assemblea  per  i  motivi  espressi  dal  Segretario.  Andiamo  avanti 

all'approvazione dei verbali   delle sedute del 25 maggio del 18 luglio e del 28 settembre chi  è 

favorevole tutti, chi è contrari nessuno, astenuti nessuno quindi approvato unanimità.

Passiamo al punto successivo n.3 

"Non applicazione canone "Cosap" per l'anno 2016 sui passi carrabili ad uso agricolo, commerciale, 

industriale,artigianale,civile  abitazione,nonchè  agli  accessi  delle  strade  vicinali  (D.L.vo446/97)" 

non sò se la dr.ssa Pippi vorrà illustrare velocemente oppure no. Se ci sono interventi? No allora 

andiamo all'approvazione favorevoli? contrari e astenuti? che non ci sono è all'unanimità.

Passiamo al punto successivo N. 4  

"DUP  documento  unico  di  programmazione  per  il  triennio  di  programmazione  finanziaria 

2016/2018" 
Sappiamo bene essere un documento che è legato ovviamente al bilancio dunque se magari la Dr.ssa 

Pippi vuole illustrare velocemente e magari venire al microfono perchè così rimane agli atti. 

DIRIGENTE LAURA PIPPI 
Allora questo anno è il primo anno che la provincia redige il DUP e poi in sostanza sostituisce 

quella che era la vecchia relazione previsione programmatica è un documento che dovrebbe e insito 

nel documento unico di programmazione un respiro come dire pluriennale quindi una visione e un 

arco temporale ultra annuale questo è nelle cose è tanto che stride rispetto all'arco corto di tempo 

che ha a disposizione l'Amministrazione Provinciale quindi di  fatto  per  quanto riguarda i  dati 

contabili  gli importi le entrate le spese si appiattisce diciamo così che ricalca esattamente il bilancio 

di previsione in più abbiamo cercato di, come dire, fare in modo che costituisca comunque una base 

conoscitiva per gli amministratori ed eventualmente anche per altri interessati su quella che è  la 

situazione dell'amministrazione quali sono le competenze. C'è un elenco dettagliato di quello che è 

stato il  riordino istituzionale per la nostra  provincia su quello che è il quadro finanziario della 

nostra provincia soprattutto su quello che sono poi diciamo così gli elementi utili sia interni che 

esterni che in qualche modo dovrebbero essere la base per una programamzione vera ripeto avendo 

un bilancio di previsione  limitato al 2016 è chiaro che poi parlare di programmazione diventa una 

cosa diciamo così estremamente complicata però abbiamo cercato di fare in maniera anche veloce 

in supporto di tutti gli uffici non ci sono modelli precostituiti sul DUP è  comunque ci sono delle 



linee delle basi su cui noi abbiamo fatto riferimento e spero  che comunque possa costituire un 

documento di utilità per conoscere tutta una serie di cose che magari sono già deliberate o fanno già 

parte di piani di programma che riunite insieme che sò c'è tutta una parte sulle partecipate c'è una 

parte sulla nostra dotazione del personale ci sono gli elenchi dei beni immobili che dovrebbero 

essere trasferiti in regione insomma credo che sia comunque una fonte utile di dati che come base di 

conoscenza può sicuramente avere un suo significato ripeto i dati contabili sono inevitabilmente 

quelli del nostro bilancio di previsione ecco tutto quà.

VICE PRESIDENTE ANDREA BENINI 
ci sono interventi? No, allora mettiamo in votazione il DUP  favorevoli? contrari ?astenuti non ci 

sono,  si  vota,  e  si  fà  un  passo  indietro  e  si  vota  anche  sull'immediata  esecutività  del  punto 

precedente sulla non applicazione della COSAP  favorevoli? Contrari? che non ci sono ,astenuti? 

che non ci sono.

Passiamo al punto n. 5 

"Approvazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2016"

DIRIGENTE LAURA PIPPI 
Si questo è un'atto come dire di fatto obbligatorio che la legge prevede che sia come un'allegato al 

bilancio e riepiloga gli  incarichi esterni che l'amministrazione intende affidare per l'anno 2016, può 

sembrare anche una contraddizione e mi rendo conto in una situazione come questa  ma badate bene 

noi  ci  troviamo comunque a continuare  la  gestione di  programmi e  di  progetti  comunitari  con 

personale oramai  in  avvalimento che già prevedevano queste figure così  come su questo potrà 

essere eventualmente se richiesto nel dettaglio più chiara la Dr.ssa Petri abbiamo risorse regionali 

specificatamente rivolte alla gestione di alcuni aspetti TPL che non è possibile gestire con risorse 

proprie per le conoscenze tecniche che presuppongono quindi diciamo così sono incarichi di elevato 

livello tutti  quelli  previsti  sono in numero praticamente molto limitato ma sono esclusivamente 

finanziati con risorse di terzi o con risorse comunitarie o con risorse regionali non c'è un solo euro a 

carico del bilancio della provincia per quanto riguarda questi incarichi.

 

VICE PRESIDENTE ANDREA BENINI 

Interventi? Altrimenti la mettiamo in votazione quindi votiamo favorevoli? Contrari? Uno, astenuti? 

Zero.

Si  parla  della  delibera  di  bilancio  allora  abbiamo  già  affrontato  la  discussione  nella  sede 

dell'assemblea  io  ovviamente  in  estrema  sintesi  ribadisco  alcuni  concetti  essenziali  soprattutto 

riguardo alla grande difficoltà dovuta come dicevo prima a questa lunga transizione che ha messo in 

grave  difficoltà  da  un  lato  la  tenuta  contabile  finanziaria  perchè  la  legge  di  stabilità  ha  reso 

sostanzialmente insostenibile per la provincia la possibilità di erogare i servizi rispetto alle funzioni 

che sono rimaste ma poi insostenibili anche per quanto riguarda la tenuta dell'Ente in quanto tale e 

quindi anche per quanto riguarda la tenuta dei dipendenti sulla possibilità di avere una certezza una 

sicurezza rispetto alla loro prospettiva di lavoro nella provincia stessa o in ciò che succederà dopo il 

referendum. Il percorso che và dall'approvazione della legge DelRio da aprile 2014 fino ad oggi ha 

portato alle provincie nella nostra provincia ad avere a  passare da 478 dipendenti ad i 276 attuali 

quindi con un carico sul bilancio da circa 15 milioni a circa 7 milioni attuali il prelievo appunto 

previsto alla legge di stabilità rispetto ai circa 23 milioni di entrate ai circa 24 milioni di prelievo 

sulle  casse  della  provincia  quindi  di  fatto  mettendola  nella  condizione  di  cosiddetto  dissesto 

programmato sostanzialmente siamo riusciti  a restare vivi e quindi a mantenere e a non andare 

verso il dissesto potendo utilizzare gli avanzi  di amministrazione questo grazie comunque a una 

buona gestione precedente che ha permesso di avere a disposizione queste risorse e poterle oggi con 

un  provvedimento  ad  ok  poterlo  oggi  appunto  utilizzare  nella  difficoltà  rispetto  alle  risorse 



disponibili abbiamo deciso di individuare pochissimi obiettivi uno in particolare mettere a fuoco 

rispetto  ai  bisogni  e  alle  difficoltà  della  Provincia  rispetto  alle  funzioni  rimaste  cioè  quelle  di 

provare a dare delle risposte se pure minime e parziali ma rispetto alla risistemazione del sistema 

della viabilità della nostra provincia sappiamo quante difficoltà ci sono in giro dalla parte montana 

alla parte nord alla parte sud della provincia rispetto alla viabilità abbiamo deciso di concentrare 

quanto più risorse possibili nel poter dare alcune risposte rispetto a questa esigenza estremamente 

sentita ovviamente da parte delle nostre comunità e quindi è previsto uno stanziamento di bilancio 

comunque dicevo prima è comunque  insufficente rispetto alle esigenze complessive ma comunque 

significativo di circa un milione di euro sul 2016 e vanno su due milioni sul 2017 un capitolo aperto 

rispetto al quale poi dobbiamo essere  bravi a riuscire a mettere in campo i progetti e le perizie che 

già ci sono oppure predisporle nei prossimi giorni per poter spendere questi soldi e non perderli 

nell'avanzo di amministrazione del 2017 vorrei  ringraziare i nostri tecnici  funzionari  dirigenti il 

segretario perchè hanno fatto il possibile in queste settimane un lavoro in questi mesi difficili da due 

anni e mezzo a questa parte e poi in questi ultimi mesi da quando io sono quì, da luglio, devo dire 

un lavoro straordinario riuscendo a far quadrare quello che non era quadrabile nessuna  legge della 

matematica ma devo dire che hanno fatto un lavoro straordianrio  e quindi dobbiamo veramente 

ringraziarli

 e come dire tutelarli il più possibile perchè la Provincia ha veramente un grande patrimonio di 

professionalità  in  tanti  settori  si  ricordava  prima  la  protezione  civile  che  è  un'altro  settore 

assolutamente delicato anche rispetto alle personalità che conseguano da quella parte anche per 

quanto riguarda noi sindaci anche li la Provincia ha veramente delle straordianrie professionalità 

che sono a servizio delle nostre comunità e dobbiamo mettere in sicurezza i servizi per poter dare 

quelle risposte certe che servano ai nostrti cittadini ma prima ancora di questo come precondizione 

per fare questo mettere in qualche modo  le professionalità della nostra struttura ciascun dipendente 

uno per uno e poi appunto i  dirigenti  per  quello che il  lavoro a maggior  ragione ora debbono 

svolgere  e  quindi  credo  che  tutti  insieme  e  anche  la  scelta  che  abbiamo  fatto  in  questi  mesi 

settimane prima di tutto è stata quella di mettere in salvo l'Ente l'Istituzione la Provincia in quanto 

tale per poi poterla mettere in condizione si diceva prima anche nella dignità del ruolo che ha di 

poter svolgere le funzioni e di poter dare le risposte necessarie ai cittadini.

Dobbiamo credo assumerci  tutti  le nostre  responsabilità  come sindaci  perchè comunque sia sul 

fronte in trincea ci siamo noi a metterci la faccia tutti  i giorni con i nostri  cittadini e quindi le 

difficoltà della Provincia è questo che dobbiamo come dire un pò prendere coscienza davvero sono 

le nostre difficoltà e ciò che possiamo fare noi e ciò che può fare la Provincia c'è ormai questa 

identificazione  e  credo  che  i  sindaci  ancora  oggi  non  ne  abbiano  piena  coscienza  come  se 

riguardasse qualcun altro o qualche cos'altro la Provincia sembra un pò una frase fatta un luogo 

comune siamo noi ma è davvero così cioè per come è congeniata l'architettura normativa in questo 

momento  la  Provincia  siamo  noi  anche  per  quello  che  non  facciamo  anche  per  come  ci 

disinteressiamo a volte e quindi non è un deresponsabilizzarsi anzi è un assumerci fino in fondo 

tutte le nostre responsabilità sia in questi giorni che verranno in queste settimane per riuscire a poter 

spendere le risorse che abbiamo messo a disposizione quindi mettere in gioco progetti mettere in 

gioco proposte, far presente le necessità quindi anche in questo, ma poi anche come dicevo prima 

per la tenuta complessiva dell'Ente i sindacati, e chiudo, nelle settimane scorse hanno chiesto la loro 

presenza nei vari consigli comunali che si uniranno, mi sento come dire di sostenere un pò questa 

richiesta questa domanda che hanno fatto e a noi sindaci di accogliere questa richiesta perchè si 

prenda sempre più cosienza di  questo fatto  quì,  cioè che i  problemi della  Provincia dipendono 

soprattutto  esclusivamente  da  ciò  che  noi  decidiamo  di  fare  in  qualche  modo  di  metterci   a 

disposizione  mi fermerei quì e darei la parola a chi vuole intervenire.

CONSIGLIERE ENZO TURBANTI 
Balocchi ha detto devo far veloce perchè deve andar via quindi farò veloce, è già finita hahhahaha 

basterebbe il  sospiro per davvero,  cercherò di  essere veramente veloce anche perchè mettersi  a 

guardare i capitoli mettersi a guradare i conti mettersi a guardare qualsiasi argomento penso che in 



alcuni casi diventa anche un pò capzioso sembrerebbe la piccola preparazione come una lezione che 

uno viene in consiglio con la lezione  imparata a memoria e giustamente la espone.

Partiamo dal DUP non ho parlato prima a posta il DUP ha ragione la Dr.ssa Pippi che tra parenstesi 

lo hanno già fatto tutti non rifaccio la solita sviolinata e ringrazio gli uffici ecc. Ecc. che sappiamo 

tutti benissimo chi vive in questa Provincia che non sò se gli uffici hanno trovato delle calcolatrici 

buone in cui riescono a fare uno più uno fà due ma chiudo questa parentesi con questa battuta e mi 

limito a questo. il DUP, il DUP  qualcuno ha detto e lo ha detto secondo me sulla stampa, la Dr.ssa 

Petri indica la Provincia da ogni programmazione seria, la più bella frase che poteva dire ma non 

perchè l'ha detta la Petri ma perchè è la realtà, è la realtà e non poterva dirla diversamente anche 

perchè  conosco  la  sua  responsabilità  e  la  correttezza  altro  non  voglio  dire  del  DUP perchè 

effettivamente mi sono perso una nottata è un pò la fotocopia della relazione degli anni passati 

e ....non c'è niente di novo perchè non c'è da dire niente vuoi sapè quante pagine sono uguali? O 

similari?  No  perchè  vedo......  si  si  ...  però  non  mi  voglio  dilungare  sul  DUP  perchè  tanto 

perderemmo tempo perchè veramente si và a parlare del sesso degli angeli. 

Fare come sempre e questo ce lo permette anche la legge alla fine dell'anno di qualsiasi anno fatto 

anche negli anni passati un bilancio di previsione capite benissimo che significa non c'è bisogno che 

ve lo sottolinea un Enzo Turbanti qualsiasi e questo purtroppo è l'aspetto politico che ormai da anni 

và avanti anche su questo Ente e questo io devo dire è drammatico, è drammatico in modo perchè 

negli ultimi anni dove purtroppo per il  nostro Ente si è abbastanza  acutizzato mi ero scritto un 

casino di roba ma che  .... vi ometterò anche le cifre ma vedo che quando le, correggetemi se sbaglio 

ma, che quando una provincia come la nostra deve dare circa 24 milioni allo Stato lira più o lira 

meno e nel 2017 e 2018 si prevede circa 37 milioni euro più euro meno capite benissimo che la 

provincia esiste è inutile dire che non esiste o sfoggio un'altra belle frase della dr Petri che ha detto 

ma se permettete me le faccio mie e anche questo è un aspetto prettamente negativo perchè s'ntende 

che ... io devo dire una cosa molto semplice, da chi proviene questo, da chi proviene io quì mi sono 

sentito dire per 20 anni la colpa era di Berlusconi era di quello di quell'altro di tutte le volte che 

c'era un bilancio c'era sempre chi, chi andava contro lo stato stò parlando io l'ho già detto altre mille 

volte un non berlusconiano che a me di Berlusconi non importa nulla però se oggi ci troviamo così a 

qualcuno lo dobbiamo a quel povero disgraziato della DelRio che poi lo hanno fatto fare la sua 

figuretta che poi non sà nemmeno che fine ha fatto la sua legge ma peggio ancora da una finanziaria 

strozza, che ci strozza tutti, voi sindaci poi la conoscete sicuramente molto meglio di me, allora fare 

questi prelievi a un qualcosa che è in agonia voi mi insegnate è come andar a togliere l'ultimo, 

l'ultimo pochino di ossigeno che qualcosa potrebbe avè la delibera più bella che abbiamo fatto oggi 

è la prima e su questo io ... è su questo che io voglio ringraziare la Provincia che ancora una volta 

pur essendo la canna del gas non abbiamo messo la TOSAP come è successo negli anni passati 

questo Presidente è un aspetto da sottolinearlo per quel poco di pubblico che ancora ci segue e più 

che pubblico uso tra virgolette intendo la popolazione perchè voi mi insegnate che anche su questo 

siete  su  territorio  anzi  come  me  meglio  di  me  la  paura  tra  virgolette  delle  associazione  ma 

principalmente della popolazione era che oggi in questo consiglio venisse riattivata la TOSAP, la 

TOSAP che cosa avrebbe fatto, avrebbe sicuramente  fatto denaro fresco come si dice nelle casse 

della Provincia ma avrebbe massacrato ancora più questo territorio in modo particolare di chi lo 

vive e questa io la voglio sottolineare non a caso anche un voto favorevole il dramma lo dici te 

presidente noi abbiamo circa un milione di euro da spalmare con dei progetti più o meno fatti sulle 

zone uno e parlo del 2016... sulle zone uno due e tre sulle strade provinciali io mi sono guardato il 

piano triennale sulle opere pubbliche perchè poi è da lì che si vede ...  che si vede il pozzo di una 

provincia  anche  su  questo  mi  sembra  che  stò  dicendo  delle  cose  abbastanza  ovvie  in  modo 

particolare è riferito alle due deleghe che abbiamo in maniera predominante che sono quelle della 

viabilità e diciamo quelle degli edifici scolastici delle scuole medie superiori anche quì devo fare un 

sospirone di sollievo ogni sindaco ogni 5 sindaci che siete quì e te lo sai benissimo perchè ormai sei 

messo in quella rotatoria  hai avuto anche già dei morti e mi riferisco alla viabilità al di là dei 

progetti che possono essere più o meno fatti e mi riferisco che noi non si può andare avanti se non si 

ha una certa progettualità ecco questo milione di euro che può essere mai per questo fine anno 



vediamo veramente di andar a tappare le buche o almeno togliere qualche morto dalla strada, io fin 

quì perchè sono sempre stato critico e ho sempre votato contro perchè in passato io vedevo che noi 

si faceva un bilancio sulle multe della polizia provinciale quando la polizia provinciale incassava 

l'amico Bartoli i cinque sei sette milioni di euro  anche se poi non li abbiamo mai riscossi tutti anche 

lì ci sarebbe da dire qualsiasi cosa di conseguenza capite benissimo la programmazione che noi 

avevamo di questo territorio si si può dire che per non avere incidenti nella prevenzione ecc. Ecc. il 

50% annuo  però  voi  sapete  meglio  di  me  poi  come  sono stati  usati  anche  negli  anni  passati. 

Chiuderò  con  due aspetti  prettamente  politici  l'altro  giorno  Giancarlo  Farnetani  mi  ha  detto  in 

commissione  ma  se  ci  fosse  stata  una  maggioranza  diversa  avresti  fatto  un  bilancio  diverso? 

Perfetto, non fà una grinza dal punto di vista dei numeri sarebbe facile rispondergli oggi e dire chi 

lo  ha creato di  poter  fare  questo bilancio?  e di  non aver  dato la possibilità  anche a questa tra 

virgolette  questa  maggioranza  di  fare  un  bilancio  diverso  ovviamente  non  gliel'ha   dato  una 

minoranza o non gliel'ha dato chi negli ultimi anni ha cercato di amministrare più o meno bene 

questo stato ma per me malissimo ma questa è una mia valutazione politica e  personale ecco per 

questo ripeto anche questo aspetto  non è il  discorso dei  numeri  io vedo ancora un umus....  di 

politica qualcosa di politica perchè se nò noi siamo finiti non abbiamo più niente da dire diamo tutto 

per scontato tutto ci viene calato dall'alto deleghiamo ai numeri uno più uno fà due deleghiamo a 

non prendere più decisioni ad indizizzo politico questo è un dramma io questo lo vedo il periodo più 

scuro più brutto di tutto l'aspetto politico perchè effettivamente voi della politica mi insegnate non 

sò quante decisioni o prioprità decidete anche come sindaci a prendere se non le prende quasi il 90 

% il dirigente o il funzionario perchè anche noi bisogna rispettare quelle mille rivole di norme che 

ogni mattina che ogni mattina ovviamente in senso lato vengano calate sugli enti locali  non voglio 

citare quello che avverrà al dopo il quattro di dicembre perchè effettivamente nessuno è veggente 

sono d'accordo con te presidente per le elezioni dell'otto di gennaio che và benissimo di fare tutto 

l'otto di gennaio però mi domando  alla luce di quello che stiamo dicendo ora  e di quello che 

stiamo viviendo all'otto di gennaio in un modo o nell'altro come saranno indirizzati questi aspetti tra 

virgolette  elettivi  e  mi  riferisco  sempre  a  quell'umus  effettivo  che  dicevo  prima  l'ho  ripetuto 

nell'ultimo  consiglio  e  lo  ripeto  oggi  due  consigli  fà  avevo  fatto  quella  provocazione  e  la 

provocazione quale era era quella di fare un consiglio fra noi come dire tra virgolette istituzionale 

ma nò perchè come ho detto l'altra volta ci fossero degli inciuci oppure c'è da prendere decisioni 

oppure c'è da contarsi e avere delle maggiornaze presentarsi a delle maggioranze secondo me era 

uan grossa immagine qualcosa da veramente da dire l'amministrazione provinciale di Grosseto ha 

preso una decisione concrea cosa che invece la maggior parte io ho intanto la sventura di leggermi 

gli atti del UPI ma UPI esiste sempre ma l' UPI che decisioni prende paghiamo ancora quei tre o 

quattro impiegati .... parliamoci in maniera chiara perchè se nò ci si prende un pò in giro per non 

dire una parolaccia e poi l ' Upi è uscita ha fatto questa o quest'altra ineffetti mi sembra anche su 

questo ci stiamo prendendo un pò in giro il dramma sarà dopo l' otto di gennaio lasciamo stare se 

vinca il si o il no per il si o per il no tanto secondo me cambierà poco uno la potrà chiamare area 

vasta  l'altro  non  sò  che  farà  dovrà  fare  una  legge  subito  dopo  inventarsi  qualcosa  perchè  la 

provincia  non  rinasca  come  è  scritto  nella  costituzione ecc.  ecc. anche  questo  l'ho  detto  in 

commissione l'ho detto molte volte e non mi voglio ripetere io quello che vedo che nel contesto 

della provicnia al di là dell'Ente che non vive ma che in realtà vive ci abbiamo ancora degli aspetti 

che ancora veramente sono dramamtici  se avete seguito  gli  ultimi incontri  che ho fatto  con la 

Regione  Toscana  anzi  i  dipendenti  della  Regione  Toscana  in  modo particolare  dell'ufficio 

dell'agricoltura con gli ordini professionali o nei  convegni o roba del genere tra parentesi uno è 

avvenuto anche quì sulla parte agricola che per noi è veramente la bombola dell'ossigeno la parte 

agricola che per noi  è l'unica parte  positiva tra virgolette per ora di occupazione di ogni altro ci 

stanno calando alcune altre norme noi abbiamo quella nostra di questa  non revisione del PTC che a 

voi sindaci crea problemi e dà fastidio no al consigliere ma da fastidio per cosa? Diciamo che è 

fastiodosa per voi sindaci  perchè i  pochi soldini che ci  sono al  31 ottobre i  famosi PSR piano 

sviluppo rurale come verranno ma lo avete visto che è possibili solamente ora voi direte solamente 

negli aspetti tecnici che non ci voglio entrà perchè le associazioni a partire dalla CIA sono incazzate 



e  mi  scuso  per  la  parolaccia  perchè  non  trovo  altra  parola  perchè  quì  si  potrà  fare  interventi 

solamente se hai delle potenzialità edilizie e se hai la SCIA se hai i permessi a costruire non farai 

mai nulla perchè occorrerà anche l'abilità la carta dell'abilità del nostro PTC a quanto pare dà noi a 

tutti  la  capacità  edificatoria  da  noi  a  tutti  ma  guardatele  queste  cose  non  voglio  parlare  della 

commissione paritecnica che fà ride però noi oggi che cosa abbiamo? Abbiamo avuto al latenza di 

un nostro dirigente e mi riferisco all'amica Lucia Gracili che era in altre faccende affaccendata e 

ritornata qualche cosa dovrà  fare all'interno di  quell'ufficio  a  meno che  non sò e mi  riferisco 

ovviamente agli aspetti legali non agli aaspetti personali ci mancherebbe altro non me lo permetterei 

mai di dare un qualcosa a che quell'ufficio più o meno riesca ancora a  dire qualche cosa non vi 

tengo più perchè sò che tanto quello che dico si è talmente oggettivo che lo poteva dire qualsiasi di 

voi cioè non è che ci fosse stato il rosso o il nero o la destra o la sinistra ma sarebbe stato veramente 

come fare intervento voi è la stessa cosa mi manca e concludo veramente e non lo dico più poi che 

vedere la perdita di tante professionalità ecco questo io ho avuto in questi anni a livello tecnico 

detto prima alla Dr.ssa Petri prima basta chiamare il Romualdi che in 30 secondi si è risolto un 

problema che un piccolo taglio di pini nella fascia ma la protezione civile .... l'ufficio agricoltura i 

lavori pubblici cioè tutta questa roba quì noi l'abbiamo persa anzi la stiamo ancora perdendo i nostri 

dipendenti 276 circa che sono rimasti si vedono che sono diventati come dei sub sono sempre con il 

boccaglio in bocca non sanno più che cosa fare perchè effettivamente la cosa più brutta e hanno 

ragione  i  sindacati  a  chiedere  ai  consigli  comunali  dove  si  mandano  queste  persone? dove  si 

mandano? io vedo ora è andata via la mia sindaca di civitella e sicuramente lo faranno anche con 

voi che c'è 30 telefonate al giorno nel quale chiedono c'è un posto libero? per un B2 oppure un C3 

chiedono la mobilità sembra il  mercato delle vacche non è più la professionalità ma questo mi 

dovete rende atto non perchè lo dice Enzo Turbanti e perchè la colpa di qualcuno sarà ....di chi di 

Enzo Turbanti?  ma nenache di voi sindaci che siete in questo consiglio provinciale non penso che 

voi ....qualcuno oggi le colpe si  fà sempre finta che non esistano perchè effettivamente si  và a 

toccare i cosiddetti delle suscettibilità non vado oltre e ti cito Silvia per la seconda volta in senso 

positivo non c'è un senso negativo lei ha fatto scrivere e molta gente lo ha apprezzato ha detto un 

dirigente che almeno dice la verità ma te lo dico con sincerità il paradosso di esistere e di essere 

creduti morti grazie. 

VICE PRESIDENTE ANDREA BENINI 
ci sono altri interventi? Se no si passa alla votazione Elisabetta? Giancarlo? si vota la delibera del 

bilancio favorevoli?  Contrari?  astenuti  nessuno. Quì non c'è l'immediata eseguibilità mentre sul 

punto precedente si rifà un passo inditero dicevano sulla delibera di approvazione del programma 

per l'affidamento dell'incarico di collaborazione si vota l'immediata esegutibilità del punto cinque 

per  il  programma per  l'affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  per  l'anno  1016.  favorevoli? 

contrari uno, astenuti nessuno.

Il punto 7  dobbiamo rinviarlo perchè non è arrivato il parere dei colleggio dei visori e quindi lo 

rinviamo al prossimo consiglio e quindi dichiariamo conclusa la seduta  del consiglio provinciale 

grazie a tutti.

 


