
Verbale della discussione relativa al seguente ordine del giorno: “Estinzione anticipata di 

mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti”. 

 

SINDACO 

Passo al punto n.3 all’ordine del giorno, che riguarda l’estinzione anticipata dei muti con Cassa 

Depositi e Prestiti. Questa delibera fa seguito a un impegno che possiamo definire anche uno dei 

principi fondamentali che abbiamo enunciato non solo all’atto dell’approvazione del nostro 

programma, ma anche al momento dell’approvazione della delibera del bilancio del giugno scorso. 

Noi dicemmo che volevamo impegnarci in un’azione virtuosa che vada verso il calo 

dell’indebitamento del nostro Comune che, lo ricordo, ha in carico 32 mutui per complessivi ancora 

2 milioni di euro e con una percentuale del 5,5 per cento, che è all’interno delle percentuali di 

indebitamento consentito dalla norma anche se c’è stato un periodo in cui era stata abbattuta e poi 

ripresa e così via. Noi volevamo fare questo, pur stando all’interno di questo limite, proprio per dare 

un significato ad una azione virtuosa che vada in direzione di mettere in sicurezza il bilancio e 

quindi di fare in maniera che per i prossimi esercizi finanziari ci sia una gestione più elastica e un 

po’ più dinamica e che non ci costringa eccessivamente il debito pregresso. Approfittiamo intanto 

subito per fare questo, perché, così come era già stato previsto proprio nella delibera di bilancio, noi 

prevedevamo che con gli introiti della vendita di beni del Comune, nel nostro caso sono gli introiti 

che abbiamo realizzato dalla vendita degli Orti Occhini, venissero destinati al raggiungimento di 

questo obiettivo che sostanzialmente ci consente, con questo mutuo che è stato identificato -ce ne 

sono 32, potevamo anche sceglierne qualche altro, insomma le valutazioni per fare la scelta sono 

tantissime e, d’altra parte, questa pratica non si esaurisce oggi, oggi estinguiamo questo per una 

serie di motivazioni che ci hanno portato a scegliere questo, nei prossimi tempi ne sceglieremo altri 

sulla base di altre motivazioni. Oggi questo mutuo, con un debito residuo di 100 mila e zero 

ventidue che all’epoca fu acceso per 600 milioni di lire, fu acceso all’epoca per fare lavori di 

manutenzione stradale. Oggi noi utilizziamo una buona parte degli introiti della vendita degli Orti 

Occhini per estinguere questo debito che ci consente di realizzare diciamo un utile da riportare nel 

nuovo bilancio di 29.101, mentre i residui 40 mila e rotti euro destiniamo esattamente alla stessa 

motivazione per la quale era stato acceso il mutuo. Cioè all’epoca vennero fatti lavori di 

manutenzione stradale accendendo mutui, noi facciamo oggi lavori stradali con soldi del Comune, 

capitalizzando soldi del Comune e impegnandoli in una destinazione che non è una destinazione 

corrente ma è anche questa una destinazione virtuosa. Io non aggiungerei altro su questo e apro la 

discussione. 

 



CONSIGLIERE MARCO ERMINI 

Buona sera a tutti. 

Abbiamo preso atto e ascoltato le motivazioni che vi hanno portato a fare questa scelta.  

Noi già quando abbiamo parlato di bilancio, siamo sempre stati chiari e contrari alla vendita del 

patrimonio storico culturale del nostro Comune per fare fronte a delle situazioni economiche e 

soprattutto delle scelte finanziarie.  

Siamo contrari soprattutto a questa scelta che vede l’estinzione di un mutuo, che in quattro anni ci 

permette di risparmiare la somma di 1.000 euro. Ci vede ad oggi ad uno sforzo per ripianare questo 

mutuo che abbiamo contratto molti anni fa, sui 116.000 euro. Noi pensiamo che ci sono altre 

emergenze, altre situazioni che ci richiedono un intervento immediato. Basta pensare anche alla 

scuola, alla scuola media e elementare, che non è a norma sismica e quindi lì potremmo intervenire 

per la sicurezza dei nostri figli. La scuola attuale elementare e media, sì, che non rispetta la 

normativa sismica attuale. Per non parlare della stessa palestra! Lì potremmo intervenire con cifre 

ancora più alte per poterla rendere a norma sismica. Come ha citato, c’è l’edificio che abbiamo qui 

accanto di cui sono stati fermati i lavori. O, Noi dobbiamo fare fronte ad una spesa annua di circa 

25.000 euro per dare un servizio ai ragazzi di trasporto, 25.000 euro a stagione, quindi in un anno si 

spendono 25.000 euro. Noi dobbiamo cercare di far fronte a questa spesa, eliminare questa spesa e 

poter dare noi, cioè il Comune, questo servizio ai nostri ragazzi. 

Infine perché non destinare questa somma, che oggi entra nelle casse del Comune, e di cui viene 

destinata una piccolissima parte al rifacimento delle strade. Tutti noi penso che l’abbiamo sotto gli 

occhi: è stata destinata una sola parte della strada ma la strada di cui si parla è molto più ampia e 

prevederebbe un intervento massiccio e non certo quei 30 o poco più mila euro possono bastare per 

mettere in decoro quella strada. Per non lasciare poi appunto la possibilità che vede l’intervento 

della struttura dell’asilo nido. Più volte noi abbiamo espresso la volontà di destinare questa struttura 

o allo stesso asilo nido o a un’attività che possa garantire un servizio ai ragazzi di quella fascia di 

età. 

Per questi motivi noi non vediamo assolutamente virtuoso per il nostro Comune cercare di 

risparmiare 1000 euro in quattro anni quando se ne spendono molti di più in questi quattro anni. 

  

ASSESSORE FAUSTO RAMPI 

Posso fare una richiesta di chiarimento? Quando parla il consigliere Ermini di 25.000 euro per il 

trasporto dei ragazzi non ho capito bene a che cosa si riferisce e vorrei sapere quale strada tu dici 

che noi si sarebbe deciso di fare in parte. 

 



CONSIGLIERE MARCO ERMINI 

Dai documenti è stato messo in vendita un po’ di tempo fa la navetta blu, perché non era più a 

norma e non poteva essere adibita a trasporto. Quindi è stato dato il servizio ad una ditta esterna per 

questa linea che, penso di aver capito, riguardi il bacino del Valdarno. Quindi questo è il servizio. 

Dico 1.000 euro perché riguarda i 29.000,00 euro che è l’esborso che tutti gli anni deve fare il 

Comune. 

 

ASSESSORE FAUSTO RAMPI 

Quale strada? 

 

CONSIGLIERE MARCO ERMINI 

Viale Europa. Se ne prende una in considerazione, ma ce ne sono molte altre. Io parlavo di viale 

Europa, che dalle Poste, dal viale Europa a E. Fermi e basti pensare anche ai giardini, ci sono molti 

interventi che si possono fare per la sicurezza e la viabilità. 

 

ASSESSORE FAUSTO RAMPI 

Si, no. Ora francamente definire gli Orti Occhini un bene storico, credo che ci voglia un po’ di 

fantasia. 

Intervento fuori microfono 

Noi s’è venduto gli orti Occhini e non mi sembra che sia stato definito un bene storico culturale. 

Così come non mi sembrerebbe il caso di definire un bene storico culturale se si riesce a vendere un 

appezzamento di terreno in località Ragnaia. Sta di fatto che si è venduto questo. 

E’ bene comunque poi, arrivando all’estinzione del mutuo, chiarirsi sui numeri. Non è che noi si 

risparmia 1.000 euro da ora al 2018. Questo è il risparmio netto attualizzato. Noi si risparmia tutti 

gli anni da ora al 2018, mi corregga la funzionaria responsabile del settore finanziario del Comune, 

ogni anno 29.101,74 perché noi tutti gli anni ci troveremo a non dover pagare la rata annuale di 

rimborso, che è pari a 29.101. Quindi noi avremo a disposizione tutti gli anni questa cifra. 

E’ chiaro che il netto risparmio sono 1.092 perché il periodo è… questo è ovvio. Il Comune si 

troverà il prossimo anno, nel 2016, 2017, 2018 ad avere in cassa 29.101 che altrimenti avrebbe 

dovuto versare in banca come rata del mutuo. 

25.000 del trasporto ai ragazzi. Noi siamo dovuti arrivare a prendere questa decisione per due 

considerazioni. La prima: non è che il pulmino blu aveva un problemino di revisione o che, c’era un 

problema di autorizzazione -mi sembra che si chiami REM RAM un affare del genere- che nessuno 

dei nostri autisti aveva, ma soprattutto noi ci siamo trovati a dover gestire due pulmini su due linee 



non più con quattro persone, perché gestire questo tipo di servizio con quattro persone, tenuto conto 

delle eventuali malattie delle sicure ferie, dei sicuri permessi, è un conto, dover gestire i due 

pulmini con tre persone, perché la quarta persona esterna, non per volontà nostra ma per volontà di 

chi ci ha preceduto, è stata internalizzata cioè è dentro l’ufficio, non era possibile gestire questo tipo 

di servizio così com’era. 

Quindi si è fatto una gara d’appalto, ma vi dirò di più, per come la penso io, sicuramente visto la 

penuria di personale con cui si ha a che fare, sicuramente questa sarà la soluzione anche per la 

seconda linea. Perché a conti fatti, a conti fatti mi costa meno la gestione esterna di quello che è il 

costo reale, e se volete con calma ci si può mettere a fare i conti precisi, che mi grava avendo una 

gestione diretta. Perché avere la gestione diretta non significa solamente che mi costa 

l’assicurazione, il gasolio, la manutenzione, ma devo fare il conto anche di quanto mi costa il 

personale, non è che è un conto fuori. Quindi si tratta di fare, ma si ha ancora da parlarne -vi dico 

un’impressione mia personale- secondo me anche la seconda linea è da esternalizzare. 

L’obiettivo nostro, ma è un obiettivo reale e credo nel giro di qualche settimana lo leggerete nelle 

delibere che vi si manda, è quello di intervenire sulle strade, ma non in maniera sconclusionata 

come dice il consigliere Ermini, facendosi da una parte e sistemandole tutte. Non nel giro di sei 

mesi, consigliere Rossi, non nel giro di sei mesi. Una cosa è certa: noi si può intervenire con tutti i 

140.000 euro degli Orti Occhini, non si accomoda egualmente tutte le strade e con la differenza che 

poi nel 2016, 2017 e 2018 s’ha da pagare anche 29.000 euro. Cosa che è stata fatta pari pari, 

un’operazione di annullamento della delibera simile fatta dalla precedente Amministrazione 

Montanaro è stata annullata, non è stato azzerato i mutui come era stato previsto, è stato preso i 

350.000 euro, si è comprato una macchina senza motore. E la macchina, se non gli si compra il 

motore, non va. Pensate sia quella la scelta giusta? 

 

SINDACO 

Ci sono altri interventi? Prego.  

 

CONSIGLIERE LAURA CONVERTINI 

Vorrei precisare delle cose che ha detto il consigliere Ermini. 

Il ragionamento che faceva il consigliere Ermini era un ragionamento generale, che si riferiva a cose 

che abbiamo già detto negli scorsi consigli comunali e cioè che siamo contrari alla vendita del 

patrimonio per ripianare. 

In realtà si diceva nelle delibere precedenti, si faceva un calcolo di 1 milione e 200 mila euro di 

vendita di immobili si ripianavano i mutui. Non nella fattispecie sicuramente degli Orti Occhini o 



come quello che possa essere della Ragnaia. 

Noi, in questa fattispecie, pensiamo che questi soldi che sono entrati e che non possiamo utilizzare 

per spesa corrente, in realtà possiamo utilizzarli o per attivare dei servizi o per realizzare anche la 

riqualificazione delle strade. 

Su questo non siamo contrari, ma ce ne sono effettivamente, rispetto a quello che per ora è stato 

individuato, anche altre zone. Sicuramente i soldi a disposizione non sono abbastanza per fare tutto, 

ma dovremmo intervenire. Abbiamo soltanto a disposizione dall’Unione dei Comuni 30.000 euro  

per la viabilità che ancora non si vedono e che sono stati messi a bilancio, ma che non abbiamo 

ancora ricevuto e non sappiamo se li riceveremo. 

La nostra intenzione è sicuramente quella di creare le condizioni per cui anche gli utenti possano 

praticamente beneficiare di questa vendita. Individuare, quindi, la scuola come un modo di spendere 

questi soldi, era un’azione di ritorno anche nei confronti dei cittadini, sapendo che la spesa per la 

riqualificazione della scuola, essendo recente, non è altissima e orientativamente credo, mi corregga 

la dottoressa Rossi, si aggiri intorno ai 70.000 euro. Quindi magari la restante parte poteva essere 

utilizzata ulteriormente per riparare altre zone, altre strade di Castiglion Fibocchi. 

E’ vero che noi risparmiamo 29.000 euro l’anno, ma abbiamo altre spese. I 1.000 euro cui faceva 

riferimento il consigliere Ermini sono quelli finali. Però è anche vero che spendiamo 20.000 euro 

per la chiusura anticipata di questo mutuo. Quindi ne risparmiamo 29.000, 20.000 li tiriamo fuori 

dal nostro bilancio per con questa vendita non possiamo pagare questo onere accessorio, quindi 

sicuramente per il primo anno…Mi corregga se c’è qualche imprecisione… Mi sembra, da quello 

che ho letto, che per estinguere il mutuo paghiamo 20.000 euro e chiedo la dottoressa Rossi di 

spiegare meglio questa cosa… 

Fuori microfono: 15.292,00 

Quindi comunque li paghiamo e li tiriamo fuori dal nostro bilancio, ne risparmiamo 29.000 però ne 

paghiamo 15.000 anticipati. Potremo sicuramente investirli in altre situazioni. Quindi noi siamo 

contrari per questo, perché in realtà potremmo fare ulteriori interventi. 

 

SINDACO 

Ancora vuole intervenire? 

 

CONSIGLIERE MARCO ERMINI 

Posso rispondere? dato che il consigliere mi ha dato del confusionario… 

 

SINDACO 



Prego. 

 

CONSIGLIERE MARCO ERMINI 

Innanzitutto, quando io ho preso la parola ho detto che noi ci eravamo espressi l’altra volta ,quando 

si parlava di bilancio, ed eravamo contrari alla vendita del patrimonio storico cultuale. Dunque il 

discorso si riferiva all’altra volta al patrimonio culturale, io da castiglionese vedendo in quegli 

edifici che ci rappresentano qualcosa di ben preciso. 

Intervento fuori microfono 

Ognuno penso che possa esprimere la propria … 

Intervento fuori microfono 

Questa penso che sia la sua opinione… 

Quello che sono andato a dire io, questi cinque esempi che ho portato, sono esempi di nostre scelte 

politiche. Le vostre sono scelte politiche. Quindi non vedo tutto questo accanimento contro una 

persona che parla e fa delle scelte politiche diverse dalle vostre. Quindi caro consigliere quando si 

rivolge a un altro consigliere, un pochino più di rispetto credo sia dovuto 

 

ASSESSORE FAUSTO RAMPI 

A me francamente non mi sembra di aver tolto di rispetto a nessuno. Ho fatto semplicemente una 

domanda: ho chiesto se gli Orti Occhini possono rappresentare un bene storico culturale 

Vari interventi fuori microfono 

 

SINDACO 

Basta. La discussione è chiusa. Basta, basta. 

Consigliere Ermini! Consigliere Ermini è intervenuto tre volte su questo argomento, una volta in 

più di quello che gli è consentito, quindi basta. Poi ognuno certamente è libero di esprimere il 

proprio parere, per carità, però evitiamo di fare un confronto tra… C’è la possibilità per ognuno di 

esprimere il proprio parere, insomma mi pare che sia più che sufficiente. A questo punto io metto in 

votazione. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Dichiarazione di voto 

 

SINDACO 

Non è mica obbligatoria, si può andare direttamente anche senza fare le dichiarazioni… vada, vada. 



 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Voi avete scelto una linea amministrativa: di vendere il patrimonio pubblico castiglionese per 

ripianare, estinguere i debiti di questa Amministrazione. E’ una linea amministrativa legittima che 

avete preso, che noi assolutamente non concordiamo. Riteniamo che questa linea sia negativa e non 

produttiva per questo Comune.  

Ognuno può esprimere il proprio parere e le mie idee sono molto chiare e le rispondo sempre con 

chiarezza e lucidità. 

Se poi non siete d’accordo votate contro, perché noi siamo in minoranza ma almeno il diritto e la 

serietà di esporre le nostre idee, sono qua per questo, non siamo qua per un incidente di questo 

Comune ma semplicemente per rappresentare coloro che ci hanno eletti, in questa condizione di 

minoranza con serietà e dignità. 

Quindi voi avete scelto una linea di vendere il patrimonio pubblico per estinguere i mutui di questo 

Comune. Noi siamo contrari. Perché le risorse che abbiamo ottenuto dalla vendita del patrimonio 

pubblico devono essere finalizzate a costruire o a risistemare opere pubbliche, affinché queste 

somme che vengono dalla vendita del patrimonio pubblico rimangano sempre patrimonio pubblico. 

Voi avete messo nel bilancio di previsione del 2014 una vendita di oltre 1 milione e 200 mila euro, 

siete riusciti a vendere 146.000 euro. Rimane un mese, solo un mese del 2014, per poter realizzare 

l’altro milione di euro di vendita. Vedremo se voi siete in grado di fare anche questo passaggio, con 

i bandi e con il tempo che occorrerà per terminare quest’anno. Certamente ritengo che non riuscirte 

a fare questo ulteriore passaggio di vendita. 

Quindi avete costruito un bilancio di previsione, e ora siamo alla conclusione, basato su qualcosa 

che non è stato realizzato. 

Vedo che avete fatto poco in questi sei mesi. Vedremo alla fine del 2014, faremo un consuntivo. 

Sono aumentate le tasse. Sono state delegate funzioni, di cui abbiamo parlato prima, all’Unione dei 

Comuni. Quindi oltre ad avere, secondo me, una cattiva gestione amministrativa abbiamo anche una 

delega e adesso si continua a vendere il patrimonio pubblico per l’estinzione dei debiti. 

Questa è una linea amministrativa a cui noi siamo profondamente contrari. E siccome il tempo è 

galantuomo, queste parole saranno riascoltate nella registrazione o anche nella trascrizione, e si 

vedrà in seguito chi ha avuto una linea amministrativa adeguata o non adeguata. 

Noi stiamo ad aspettare il completamento della scuola elementare e media. Non sappiamo 

esattamente qual’è la vostra intenzione. Adesso è fermo tutto. La messa a norma della scuola media 

qui di Castiglion Fibocchi non si vede. Con questi soldi potremmo anche sistemarla a norma e in 

sicurezza per i nostri figlioli. Il palazzo comunale è in quelle condizioni in cui l’abbiamo. 



Quindi per una semplice operazione di assestamento di un debito noi si spreca questi 100.000 euro 

che potevano essere tranquillamente impegnati in opere. 

Pertanto la nostra posizione è un voto contrario e motivato. 

 

SINDACO 

Molto bene. Metto in votazione la delibera di estinzione anticipata dei mutui contratti con Cassa 

Depositi e Prestiti. Chi è favorevole alzi la mano. Otto. Chi è contrario? Tre. 

Votiamo per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Otto Contrari? Tre. 

La delibera è approvata. 


