
COMUNICAZIONI 
 
n.d.r.: la registrazione inizia con le dichiarazioni del Vicesindaco Ferrini  
 
Parla il Vicesindaco Ferrini 
<<Faremo ancora delle riunioni informative ancora con la cittadinanza durante il mese di maggio, e si pensa 
di portare all’inaugurazione del mese di giugno, si pensa di poterlo fare era presente anche il Sindaco con lo 
staff dirigenziale del distretto di ………………………….         Castiglion Fibocchi, si pensava entro il 10 di 
giugno di inaugurare anche Castiglion Fibocchi anche la parte parallela al resto della …………………… Altra 
cosa, stiamo contattando per fare a Castiglion Fibocchi le famose fontanelle che sono di moda un po’ da 
tutte le parti, ora sono state interpellate tre ditte, la Calligan e il Marinelli e il RQS. Di queste la Calligan si è 
quasi ritirata, perché ha interessi in altri settori per cui ci è sembrata di non essere molto interessata è 
rimasta la Marinelli e La RQS, allora vediamo un attimino quando attivare, si pensa a luglio di poter mettere 
anche queste. E poi debbo rendere conto e qui volendo potrei avere delle immagini da proiettare dei soldi 
che sono stati stanziati dal Comune in appoggio ad un’iniziativa della pubblica assistenza per Aulla e se vi 
ricordate furono deliberati a novembre 1000 Euro per le circostanze disgraziate che avevano colpito quel 
paese e questo nacque perché la pubblica assistenza di Aulla perse moltissimo, perse due ambulanze 
nuove perse tutto, e quindi ci siamo attivati, perché come si fa sempre in queste situazioni siamo andati 
direttamente nel posto. Nel posto il Sindaco Roberto Simoncini ci ha ricevuto, ci ha presentato le famiglie 
che hanno perso tutto, 51 famiglie, che complessivamente hanno avuto anche due morti, e ad un certo 
punto abbiamo stabilito quali erano le necessità di queste famiglie che vivevano in alberghi ed ospitati 
presso parenti. Noi ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso che era quello di fornire tutte queste famiglie 
in accordo con i comitati della zona, una lavatrice a testa, a tutte le 51 famiglie. Io in genere non mi 
scoraggio mai in queste situazioni perché negli obiettivi bisogna crederci, noi ci abbiamo creduto ed abbiamo 
come dire interessato dei partner a questa operazione, il partner fondamentale è stata la fondazione Monna 
Lisa, la fondazione Monna Lisa che a sua volta ha attivato il Butali poi, ha attivato l’Ariston e morale della 
favola che con 7500 Euro abbiamo comprato le 51 lavatrici che necessitavano, 1000 le ha messe il Comune 
di Castiglion Fibocchi, 1000 la pubblica assistenza, e poi il resto li abbiamo fatto con delle vendite outlet che 
la fondazione Monna Lisa, ha attuato insieme al Butali ed insieme all’Ariston quindi il target è Stato raggiunto 
ed è Stato motivo di grande soddisfazione per noi, è Stato il 10 di marzo quando abbiamo consegnato 
queste cose ad Aulla ed era presente anche il Sindaco di Carrara, ed il Sindaco di Aulla è Stato momento 
per noi di grande soddisfazione perché nella sala del Consiglio Comunale è stata affissa una carta offerta 
dal Comune di Castiglion Fibocchi in virtù di questa operazione che noi abbiamo fatto, è stata una cosa 
molto interessante. vorrei fare un’ultima comunicazione che riguarda questo, non so se qualcuno di voi ha 
rivisto questa cosa bestiale, cosa è, è una specie di codice a barre, con un cartello, e siccome qui il Sindaco 
parlava della valorizzazione del territorio, questi cartelli per esempio posti davanti al Comune, uno arriva con 
il suo cellulare, lo appoggia davanti a questo codice a barre e comincia a parlare il tuo cellulare e ti racconta 
la storia di Castiglion Fibocchi e cosa c’è un questo territorio ecc. ecc. ora questa è una cosa, che la 
valorizzazione del territorio passa anche per questo, quasi quasi interessarsi per attivare 4-5 postazioni di 
questo tipo, male non sarebbe per promuovere il nostro territorio, magari cercando i soldi dall’Unione dei 
Comuni, perché una cosa di questo tipo con 5-6 postazioni va costare, dalle 2000 alle 3000 Euro e quindi è 
una cosa questa qui che potremmo anche attuare, però la porta come comunicazione di questo siamo molto 
indietro. 
Io come comunicazioni ho finito>> 
 
Parla il Sindaco 
<<Solo una brevissima cosa, intanto per dire che diverse iniziative di cui ha parlato l’Assessore, hanno visto 
presente il Sindaco direttamente in prima persona, il Sindaco c’è sempre quando si tratta di dare un 
contributo fattivo, in quell’occasione mi sono permesso dell’inaugurazione di lasciare le telecamere al 
Vicesindaco, una volta ogni tanto si può anche fare, poi che il Sindaco potrebbe avere qualche altro incarico 
da portare a termine. La seconda cosa che volevo aggiungere riguarda invece l’iniziativa che è stata messa 
in cantiere ieri, e per la quale debbo esprimere un sentimento di gratitudine e di soddisfazione agli 
organizzatori della Pro-Loco locale che hanno iniziato la loro attività con questa brillantissima iniziativa che 
ha visto coinvolto l’intera popolazione non solo qui a Castiglion Fibocchi con le varie Associazioni, ma anche 
a Gello con una manifestazione che è stata ripresa da un circuito di emittenti televisive che manderanno in 
rete l’iniziativa con le varie manifestazioni e che quindi porta un ulteriore tassello alla valorizzazione di 
questo territorio, che poi credo che sia lo scopo principale intanto della Pro-loco, ma credo che sia dentro il 
DNA di tutte le Associazioni di volontariato che operano su questo territorio.>> 
 
Parla il Consigliere Sisti 
<<Io volevo dare una comunicazione al Consiglio Comunale. 
“Sindaco Consiglieri eletti e cittadini di Castiglion Fibocchi. In data odierna noi Consiglieri Francesco Sisti e 
Federica Scolari e Francesco Sisti, intendiamo comunicare la Costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare 
liberi per Castiglion Fibocchi, una decisione presa in considerazione dei problemi e della scarsa fiducia più 



volte dimostrateci da diversi componenti e firmatari della Lista di maggioranza, durante questi mesi di 
mandato infatti alcuni componenti del Consiglio hanno anteposto uno sterile protagonismo alle reali 
necessità del paese agendo solo e sempre come se si fosse perennemente in campagna elettorale. 
Pensiamo che la nostra scelta rafforzi il Consiglio Comunale rappresentando anche le diverse sensibilità dei 
cittadini di Castiglioni, memori del fatto che alle elezioni ci siamo presentati nella Lista vivica Castiglion 
Fibocchi, continueremo ad espletare con coerenza il nostro mandato elettorale come nuovo Gruppo 
Consiliare avendo un atteggiamento propositivo e collaborativo nel rispetto del mandato che c’è Stato 
affidato. Quell’altro senso delle istituzioni che ci contraddistingue, daremo il nostro contributo, con impegno, 
trasparenza e dedizione, senza interessi personali svolgeremo le nostre funzioni con responsabilità ed 
imparzialità, rappresentando le istanze di tutti i cittadini, attraverso mozioni, proposte ed ordini del giorno. 
Del resto il documento programmatico che questa Assemblea ha approvato al suo insediamento offre spunti 
importanti che se attuati correttamente in ordine alle reali necessità e priorità potranno solo ed apportare 
benefici alla nostra comunità. Liberi per Castiglioni.>> 
 
Parla il Consigliere Gianni Scolari 
<<Io avrei due o tre considerazioni sulle comunicazioni ed alcune domande, dopodiché abbiamo alla fine 
una mozione che vorremmo mettere alla votazione del Consiglio Comunale finite le comunicazioni, le 
osservazioni semplicemente e velocemente sono queste, la prima è un’osservazione perché abbiamo 
giustamente ascoltato e sentito le ragioni delle dimissioni di Federica Scolari, ci sarebbe piaciuto come tra 
l’altro promesso, ascoltare anche quelle del Consigliere Andrea Marchesi che è finito nel dimenticatoio però 
c’era Stato un impegno preso perché lo stesso a scanso di equivoci venisse in Consiglio Comunale a 
spiegare i motivi delle sue dimissioni, questa la prima considerazione. 
La seconda che prendiamo positivamente la disponibilità dichiarata dal Sindaco per una revisione delle 
tariffe Tarsu che erano state deliberate dalla Giunta, riteniamo giusto che ci sia concertazione con le 
Associazioni di categoria, va bene anche adesso, perché da questo punto di vista purtroppo i suicidi che 
diceva il Sindaco ci sono anche da parte di imprenditori e quindi le difficoltà sono di tutte le parti in causa, e 
qui vorrei semplicemente fare un richiamo, visto che la Giunta, sta giustamente predisponendo il Bilancio di 
Previsione ad un’attenzione particolare perché sicuramente saprete dal punto di vista dell’Imu che tutti gli 
immobili adibiti ad attività produttive purtroppo dal Governo sono classificate come seconde case, quindi 
un’aliquota alta dell’Imu sulle seconde case, che va ad incidere sulle attività produttive e sulla Tarsu, in un 
contesto come questo porta difficoltà. Prendiamo positivamente i progetti di valorizzazione del territorio, sia 
quello della Setteponti con la pista ciclabile che tra l’altro avevamo anche noi messo nel programma e sia un 
plauso ad eventuali iniziative che diceva il Vice Sindaco come quello della Pro-loco per promuovere il 
territorio. Abbiamo bisogno di due o tre risposte su questo servizio porta a porta perché farlo partire in 
questo momento, principalmente ci interessano due cose, il primo quanto costerà la cittadinanza ed il 
secondo con quali soldi vene finanziato l’ingente investimento come lei Sindaco ha detto perché se costa 
tanto e se l’investimento è ingente vogliamo capire anche qui con quali risorse verrà finanziato questo 
progetto, poi dopo la spiegazione facciamo la mozione. Quanto costa e con quali soldi viene finanziato, quali 
risorse si mettono in campo per finanziare questo investimento.>> 
 
Parla la Consigliera Bruschi 
<<Allora, sull’asilo nido lei Sindaco diceva che ci sono state pochissime adesioni mi sembra che avesse 
detto soltanto le famiglie, sembra che sulla Piazza di Castiglion Fibocchi tre famiglie di cui una mia con due 
bambini quindi, sembra che nella Piazza di Castiglion Fibocchi non ci sia necessità di questo servizio, ora 
ben coscienti del fatto che molte mamme sono a casa e quindi non necessitano più di questo servizio, ben 
coscienti del fatto che un bambino ad un asilo nido costa più o meno intorno agli 800-900 Euro al mese, io 
dico e questo per esperienza personale che un asilo nido, quando si intende dire un asilo nido Comunale, 
una retta, rientra nella massima redditualità di una famiglia per tutto il giorno è pari a 250 Euro mensili. Nel 
modulo oppure in quella proposta che era stata fatta dall’Amministrazione che vedeva 3 fasce di ingressi e di 
uscite dei bambini, io prendo come paragona quella pomeridiana, diciamo così dalla mattina alle 8 al giorno 
alle 14,00 andava da 350 a 450, io porto questa esperienza personale proprio perché vissuta sul campo, 
450 Euro non li pagavo neanche al privato in quella fascia di orario lì, quindi se si vuole chiamare un asilo 
nido Comunale, bisognerebbe rientrare quanto meno, nei costi di 250-300 Euro mensili, per cui dobbiamo 
dedurre quanto meno noi che questa Amministrazione come scelte di indirizzo politico ha preferito investire 
soldi del Bilancio di Previsione come vedremo tra un po’ di tempo in altri servizi, e non servizi in questo 
senso per le famiglie, se veniva messo fuori un bando o comunque un invito con una cifra che si possa dire 
realmente Comunale e con una cifra esatta, comunque una forcella che va da 350 a 450 quindi 100 Euro al 
mese di differenza ad una famiglia fa differenza, se veniva messo fuori, una specifica un pochino più 
dettagliata sul servizio offerto magari noi diciamo ci sono altre famiglie interessate anche perché se andiamo 
a vedere famiglie di Castiglionese che portano asili al nido fuori tipo ad Arezzo ce ne sono molto più che tre 
famiglie, per cui magari queste considerazioni le rimandiamo al Bilancio di Previsione e vediamo quanto 
questa Amministrazione ha deciso di investire sull’apertura del nido e quanto ha deciso di investire su altri 
servizi di cui al porta a porta>> 
 



Parla il Sindaco 
<<Soprattutto su questo ultimo aspetto capisco fino ad un certo punto l’obiezione perché in realtà l’offerta 
che era stata fatta con la preiscrizione era un’offerta chiaramente indicativa, non è che si poteva completare 
in maniera precisa un progetto di preiscrizione, tant’è che al di là delle tre fasce che erano state indicate, si 
cercava di sapere dall’utenza quale era come dire la preferenza non solo per una delle fasce, ma anche 
l’eventuale quarta quinta e così Via, è Stato come dire offerto un modulo chiuso, il modulo era estremamente 
aperto e non solo, ma il calcolo sulle fasce che mi risulti, che su questo i competenti uffici, ma già ci aveva 
lavorato su questo la stessa Federica Scolari, erano stati individuati sulla media dei prezzi che corrono negli 
asili Comunali, adesso io non ho, non ho motivo di dubitare, non ho sottomano tutti gli elementi ecc. per 
mettere in dubbio che la cifra dei 250 Euro possa essere la cifra media, da quello che ricordo diciamo 
nell’istruttoria che ho seguito vicino agli uffici ecc. quelle fasce erano state individuate all’interno di una 
media dei costi, degli asili Comunali, detto questo ripeto, il modulo era aperto ed aspettavamo altre cose e 
non solo le aspettavamo le abbiamo anche in qualche modo sollecitate e non solo in questo Comune, ma 
anche nei Comuni vicini, abbiamo riaperto addirittura i termini del bando, dalla teina che è un bacino di 
utenza abbastanza buono perché non c’è presente nessun asilo nido ed avevamo riaperto il bando lì e 
purtroppo neanche da lì c’è venuto nessun tipo di iscrizione nonostante il rapporto che avevamo avuto con 
l’Amministrazione Comunale di Laterina con il Sindaco e con il Vicesindaco e così Via e neanche da lì è 
venuto niente, credo che da questo punto di vista soffriamo anche di una concorrenza un po’ spietata da 
questo punto di vista, perché siamo circondati da tutti i Comuni a cominciare ad Arezzo  a finire a Loro che 
ha anche il suo asilo anche a San Giustino da un passo da noi, quindi noi scontiamo questo tipo di cose, 
allora probabilmente potremmo ragionare, il tipo di investimento, avevamo pensato di fare un certificato di 
investimento, ma questo è evidente che se non parte l’investimento sarà zero, vedremo a quale altro servizio 
sociale destinare quel tipo di cifra che avevamo immaginato. Avevamo immaginato, tuttavia forse occorreva 
fare una qualche previsione, un po’ più dettagliata, se volete il ragionamento lo riprendiamo in sede di 
Bilancio di previsione perché un’indagine ad occhio così, segnala che in questo paese dal 2008 ad oggi 
sono nate 100 persone non più di tante, una media di 20-22 all’anno con le condizioni che oggi presenta il 
mercato e l’accennava la consigliera Bruschi, con una situazione molto gravosa per le famiglie che 
difficilmente con grande sacrificio riescono a ricorrere ad un servizio di questo tipo, è evidente e su questo 
ho cercato di vedere quali sono le percentuali rispetto al dato della natalità di iscrizione che si aggirano 
intorno al 2-3% su 20-22 nati il 2-3% è 3-4 persone, neanche a farlo a posta sono esattamente le iscrizioni 
che si sono avute da noi, allora bisogna pensare un attimo bene a che cosa è investimento e su quale tipo di 
investimento lo fate, poi ci potremmo tornare ancora più avanti, poi voglio dire che se quest’anno non siamo 
riusciti a farlo partire non è detto che adesso lo smuoviamo l’asilo nido, probabilmente cercheremo di dargli 
una destinazione sempre all’interno dei servizi sociali, scolastici e così Via, nell’attesa di come dire poter 
mettere insieme un numero tale di utenti che consenta al Comune di poter affrontare quel tipo di 
investimento, è naturale e credo che si possa convenire tutti che investire 80.000 Euro per l’asilo nido dove 
ci stanno 3 persone, credo che        Allora finisco io e poi le do il mio microfono. C’erano un'altra serie di 
cose sulle dimissioni del Marchesi. Nessuno può violare le autonomie delle persone che decidono, ho detto 
le cose nel Consiglio Comunale che mi risultavano ecc. ho fatto sapere di questa richiesta al Marchesi, se il 
Marchesi decide di non venire non è che possiamo violentare insomma. Per quanto riguarda l’Imu ne 
riparleremo nell’occasione della situazione che abbiamo già immaginato e così Via, quanto cosa e con quale 
risorsa, che cosa si riferiva, al porta a porta, anche di questo è meglio che ne parliamo in quella occasione 
perché ricordo che il costo intorno ai 40.000 Euro, mi corregge la Dottoressa Rossi se, la richiesta del 
Consigliere Scolare è quanto costa in più l’offerta del porta a porta rispetto al servizio tradizionale dell’anno 
scorso, mi pareva che avevamo calcolato intorno ai 40.000 Euro, va bene, adesso io vado a mente, al 
momento opportuno, si e con quali risorse lo vedremo indubbiamente che la Tarsu che per Legge non può 
essere inferiore al 50% cioè nel senso che il costo del servizio deve essere ammortizzato almeno con il 
50%, noi con quella delibera arrivavamo a coprire un indice di costo che andava intorno al 60-61% per cui 
l’ulteriore 40% era nella fiscalità generale, la vedremo meglio nelle sedi opportune, va bene. Prego, io non 
so, però facciamolo lo stesso, siccome oggi è una seduta ordinaria perché c’è Bilancio, non vorrei ricordare 
male il regolamento, sicuramente le interrogazioni non si possono fare, però non ho nessun problema.>> 
 
Parla il Consigliere Gianni Scolari 
<<Chiediamo che venga messa in votazione la presente mozione, magari la leggo così semplifico la cosa ed 
allego al verbale della seduta Consiliare. 
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Insieme Per Castiglion Fibocchi” alla odierna seduta Consiliare. 
Oggetto: realizzazione impianto a biogas proposta dalla ditta Epi Arezzo. Quindi chiediamo che il Consiglio 
Comunale voti sulla seguente mozione,premesso che in data 14 dicembre 2011 la Giunta Comunale 
presieduta dal Sindaco Montanaro, ha deliberato all’unanimità un atto di indirizzo, in merito alla richiesta 
della ditta Epi Arezzo per la realizzazione di un impianto di biogas nel territorio del Comune di Castiglion 
Fibocchi. 
Considerando che la risposta del Sindaco Montanaro alla nostra interrogazione del 10 febbraio 2012, non 
chiarisce la posizione dell’Amministrazione Comunale in merito del progetto di impianto a Bio-Gas della ditta. 
Preso atto che nella Conferenza sull’ambiente organizzata dall’Amministrazione Comunale il 12 aprile 2012 



emersa con forza la contrarietà che numerosi cittadini intervenuti, che in una nota del profilo della Lista di  
Castiglion Fibocchi, sia scritto che non risulta che il Sindaco abbia accettato tale proposta e che anzi 
l’Assemblea del 12 aprile l’ha confermato nei dubbi espressi quella stessa sera, per tutto ciò premesso il 
Consiglio Comunale di Castiglion Fibocchi esprime l’assoluta e ferma contrarietà alla realizzazione di un 
impianto biogas in qualsiasi zona del territorio Comunale ed invita il Sindaco e gli uffici competenti a farsi 
portavoce presso la Conferenza dei servizi, della posizione contraria del Consiglio Comunale, portavoce 
della cittadinanza alla realizzazione di un impianto biogas nel territorio Comunale >> 
 
Parla il Sindaco 
<< Allora diciamo che preso atto della mozione presentata dalla minoranza e delle correzioni introdotte e  
unanimemente concordate, posso dire unanimemente anche per voi, perciò aspetto dei Gruppi consiliari, 
dopo di ciò vediamo se ci sono dichiarazioni di voto e la mettiamo in votazione. >> 
 
Parla la Consigliera Bruschi  
<<Premesso che in data 14 dicembre 2011 la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Montanaro ha 
deliberato all’unanimità un atto di indirizzo in merito alla richiesta della ditta …………………………….. di 
Arezzo per la realizzazione di un impianto di biogas nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi. 
Considerato che e qui è la correzione “il Sindaco Montanaro ha risposto con sua nota dell’8 marzo 2012 
protocollo 1693 alla nostra interrogazione del 10 febbraio 2012. Preso atto che nella Conferenza 
sull’ambiente organizzata dalla Amministrazione Comunale il 12 aprile 2012 è emersa con forza la 
contrarietà di numerosi cittadini intervenuti. In una nota del profilo della Lista di Castiglion Fibocchi, si è 
scritto che non risulta che il Sindaco abbia accettato tale proposta e che anzi che l’Assemblea del 12 aprile 
lo ha confermato dei dubbi espressi quella stessa sera, per tutto ciò premesso il Consiglio Comunale di 
Castiglion Fibocchi esprime l’assoluta e ferma contrarietà alla realizzazione di un impianto biogas in 
qualsiasi zona del territorio Comunale ed invita il Sindaco e gli uffici competenti a farsi portavoce presso la 
Conferenza dei servizi della posizione contraria del Consiglio Comunale, portavoce della cittadinanza alla 
realizzazione di un impianto biogas nel territorio Comunale.>> 
 
Parla il Vicesindaco Ferrini 
<<Io questa mozione non la voto, voto contro, sia chiaro, per un semplice motivo, anche da un rapido 
sguardo ho visto che questa mozione è sbagliata, nella sostanza e nei contenuti. Perché semplicemente una 
posizione pregiudiziale ed ancora più grave strumentale, strumentale, perché strumentalizza alcune 
posizioni che sono venute fuori qui e fuori ed io non mi faccio schiacciare su queste posizioni, tanto più che 
su questa mozione, non c’è un dato di fatto scientifico, è solo una posizione pregiudiziale, io la mia idea su 
questo, che si basa tra l’altro su quelle che sono le commissioni scientifiche internazionali, alle quali io 
rimetto il mio giudizio, tra non molto uscirà una Legge Regionale che regolerà le biomasse e siccome tutti ci 
riempiamo la bocca con le fonti alternative di energia, ma dopo basta che uno veda che c’è la possibilità di 
strumentalizzare politicamente una certa posizione che si butta sopra, senza discuterne, io posizioni 
pregiudiziali non ne prendo, con questo io dico che questa è la mia idea, siccome sono un democratico io 
non impongo le mie idee agli altri, io rispetto, ho grande rispetto per le idee degli altri, ma desidererei che 
altrettanto venga rispettata la mia di idea che non è la vostra, e secondo me sbarrare la strada alle fonti 
alternative di energia perché semplicemente per strumentalizzare certe posizioni secondo me è molto 
sbagliato e lo ripeto, questa mozione è sbagliata nella sostanza e nei contenuti ed io le formazioni 
scientifiche allora discutiamo di quelle ecco discutiamo di quelle, ad ogni modo, questa qui è pregiudiziale e 
le pregiudiziali io no le voto come ripeto, io rispetto l’idea degli altri, però altrettanto desidererei che fosse 
rispettata anche la mia idea perciò io voto contro questa mozione.>>  
 
Parla il Sindaco 
<<Allora ci sono altre dichiarazioni, mettiamo in votazione la mozione, chi è favorevole? Voti a favore della 
mozione: 7.  
Chi è contrario? Voti contrari alla mozione: 1.  
Chi si astiene? 2.  
La mozione è approvata. 
Se non ci sono altre questioni possiamo ritenere chiusa la seduta e ci aggiorniamo alla prossima grazie e 
buona serata.>> 
 

*** *** *** 
 


