


Anche	quest’anno,	 come	 lo	 scorso,	 il	 gruppo	 consigliare	 “Marradi	 –	Bassetti	 Sindaco”	ha	 voluto	
incontrare	i	cittadini	per	uno	scambio	di	auguri	e	per	condividere	con	loro	quello	che	è	stato	fatto	
fino	ad	oggi.	Gli	anni	passano	in	fretta	e	il	Comune	di	Marradi	ha	bisogno	sempre	più	di	non	rimanere	
fermo,	immobile,	ma	di	essere	oggetto	di	slancio	per	creare	opportunità	per	le	nuove	generazioni.	
Opportunità	 che	non	 si	 creano	con	 il	 rifacimento	di	una	 scalinata	e	un	pezzo	di	marciapiede,	di	
discutibile	 bellezza	 o	 qualche	metro	 di	 asfalto.	 Certo,	 sono	 importantissime	 anche	 queste	 cose,	
tant’è	 che	 da	 tempo	 ci	 battiamo	 affinché	 il	 decoro	 urbano	 e	 la	 sicurezza	 delle	 strade	 riceva	
l’adeguata	 attenzione	ma	Marradi,	 oggi	 più	 che	mai,	 deve	 avere	 delle	 prospettive	 future.	 Deve	
incentivare	i	giovani	a	rimanere	sul	territorio,	deve	dare	opportunità	a	chi	vi	lavora	di	potersi	sentire	
sempre,	 in	 ogni	 momento,	 fiero	 di	 essere	 un	 cittadino	 marradese.	 Tutto	 questo	 è	 possibile	
realizzarlo	 solo	 passando	 per	 politiche	 economiche	 e	 turistiche.	Marradi	 è	 un	 paese	 che	 fa	 del	
turismo	il	suo	centro	economico	e	che	oggi,	con	dispiacere,	possiamo	affermare	che	il	turismo	sia	in	
forte	diminuzione.		
La	storia	del	nostro	Comune	vanta	tradizioni	antiche	e	personaggi	illustri	che	hanno	dato	valore	a	
Marradi	e	che	è	nostro	compito	non	disperdere	ma,	anzi,	accrescere	sempre	di	più.	
Certo,	come	minoranza,	il	lavoro	non	è	facile.	Dialogare	con	un’amministrazione	sorda	è	impossibile,	
tanto	più	se	questa	è	completamente	assente	e	distaccata	dai	cittadini.	È	qui	che	allora	possiamo	
entrare	in	gioco	noi.	Noi	abbiamo	il	dovere	di	farci	portatori	dei	problemi	della	gente	e	abbiamo	il	
dovere	di	supplire	alla	mancanza	di	dialogo	tra	l’ente	che	amministra	e	il	cittadino	che	lo	tiene	in	
vita,	per	questo	il	nostro	gruppo	continuerà	con	lo	Sportello	di	Ascolto	aperto	tutti	 i	sabati	dalle	
10.00	alle	12.00.	
Capiamo	 l’allontanamento	della	 gente	alla	politica	 locale,	ma	non	per	questo	demorderemo	dal	
coinvolgere	persone	volenterose	e	amanti	del	loro	paese.	
Questo	è	l’obiettivo	da	qui	al	prossimo	anno	e	speriamo	che	al	prossimo	scambio	di	auguri	si	possa	
avere	un	paese	migliore,	con	un	attivismo	maggiore.	
Buona	lettura	e	buone	festività.	
	
Marradi,	19.12.2015	
	

Paolo	Bassetti	
	

Gabriele	Miniati	



LA	GATTA	FRETTOLOSA	HA	PARTORITO	I	
GATTINI	CIECHI	

	
	
Lunedì	 29	 dicembre	 2014,	 il	 consiglio	 Comunale	 di	

Palazzuolo	sul	Senio	ha	deliberato	il	recesso	dalle	gestioni	associate	dei	servivi	
“Affari	Generali”,	“Gestione	risorse”	e”Assetto	del	territorio”.	
Tali	gestioni	prevedano	un	servizio	unico	per	i	comuni	di	Marradi	e	Palazzuolo	
sul	 Senio	 con	 solo	 un	 responsabile	 per	 servizio.	 Una	 iniziativa	 che	 il	 nostro	
gruppo	 auspicava	 già	 da	 tempo,	 come	 espresso	 nel	 consiglio	 dello	 scorso	 23	
dicembre	2013,	proponendo,	ai	fini	di	ottenere	un	vero	risparmio	e	un	migliore	
servizio,	la	fusione	tra	i	due	comuni,	considerati	gli	incentivi	offerti	dalla	Regione	
Toscana.	
Nel	medesimo	consiglio,	il	nostro	gruppo	ha	espresso	perplessità	per	le	modalità	
con	 cui	 tali	 convenzioni	 furono	 portate	 all’esame	 del	 consiglio,	 senza	 un	
percorso	 condiviso,	 che	 è	 sempre	 auspicabile	 quando	 si	 trattano	 temi	 così	
importanti,	 senza	 un	 piano	 finanziario	 in	 cui	 si	 evidenziassero	 gli	 effettivi	
risparmi	e	le	spese	da	parte	dei	due	enti	ed	infine	senza	il	parere	preventivo	del	
Revisore	 dei	 conti	 del	 Comune	 di	 Marradi,	 pervenuto	 solo	 grazie	 alle	 nostre	
sollecitazioni,	in	data	15	luglio	2014.		
Sempre	nel	consiglio	del	23	dicembre	2013,	dopo	aver	chiesto	il	rinvio,	vista	la	
non	 più	 urgenza	 per	 il	 comune	 di	 Palazzuolo	 sul	 Senio	 di	 porre	 in	 essere	 tali	
convenzioni,	ci	fu	detto	che	tale	parere	non	era	necessario,	ma	se	così	fosse	non	
capiamo	perché	successivamente	ci	sia	stato	inviato.		
Il	non	aver	accolto	nessuna	richiesta	del	gruppo	consigliare	“Marradi	–	Bassetti	
Sindaco”,	ha	fatto	si	che	il	nostro	gruppo,	per	protesta,	abbandonasse	l’aula.	
Ci	viene	da	chiederci	come	mai,	dopo	appena	un	anno,	dopo	 la	 forte	difesa	del	
Sindaco	 Triberti	 di	 questa	 scelta,	 espressa	 ancora	 una	 volta	 nel	 Consiglio	
Comunale	del	18	dicembre	2014,	dove	addirittura	fu	detto	che	non	era	possibile	
recedere	 da	 tali	 convenzioni,	 dalla	 durata	 di	 tre	 anni,	 se	 non	 allo	 scadere	 di	
questi	 ultimi,	 quale	 sia	 il	 motivo	 di	 questa	 rottura	 improvvisa	 e	 senza	 che	 i	
responsabili	dei	servizi	di	Marradi	fossero	a	conoscenza	di	queste	decisioni.	
Noi	 una	 risposta	 abbiamo	 provato	 a	 darcela	 e,	 senza	 certezza,	 ci	 viene	 da	
affermare	che	il	Comune	di	Marradi,	essendo	comune	capofila	delle	convenzioni,	
non	 sia	 riuscito,	 o	 non	 abbia	 voluto	 risolvere	 i	 problemi	 che	 da	 tempo	 si	
riscontravano	 su	 queste	 gestioni	 associate.	 Una	 normale	 dialettica	 fra	
amministrazioni,	tanto	più	dello	stesso	colore,	avrebbe	portato	ad	una	soluzione	
condivisa.	
In	 data	 odierna,	 visto	 l’evolversi	 dei	 fatti	 e	 il	 totale	 silenzio/disinteresse	
dell’Amministrazione	 Triberti,	 il	 nostro	 gruppo	 ha	 chiesto	 la	 convocazione	
urgente	del	Consiglio	Comunale	per	dibattere	e	approfondire	tale	vicenda.	
	
Marradi	31.12.2014	



                 
           
 
 

Marradi	31.12.2014 
 
 
 
 
 
 

          Comune	di	Marradi																																																																																											
Gruppo	consiliare																																																																

			“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”																																																						
	

Al	Sindaco	di	Marradi	
Sede	 	 	 	

	
	
OGGETTO:	Richiesta	urgente	di	convocazione	del	Consiglio	Comunale	
	
I	 sottoscritti	 consiglieri	 comunali,	 in	 base	 all’articolo	 17	 dello	 Statuto	 Comunale,	
chiedono	 la	 convocazione	 urgente	 del	 Consiglio	 Comunale	 entro	 i	 termini	 previsti	
dalla	legge	per	esaminare	il	seguente	punto	da	inserire	all’ordine	del	giorno:	
	

- Presa	atto	del	recesso	delle	Convenzioni	di	Gestioni	associate	dei	servizi	“Affari	
generali”,	 “Gestione	Risorse”	e	“Assetto	del	 territorio”	da	parte	del	Comune	di	
Palazzuolo	sul	Senio	in	data	29.12.2014.	

	
	
Cordiali	saluti,	
	

Paolo	Bassetti	
Gabriele	Miniati	



Gruppo	Consigliare	
“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	

	
	
	

Al	Sindaco	di	Marradi	
							Sede	 	 	
	 	

	
	
	
	
	
	

	
	
INTERROGAZIONE:	stato	attuale	della	diga	“Il	Lago”	di	Marradi.	
	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali	
- considerato	che	nell’anno	2014	il	Comune	di	Marradi	affidava	la	gestione	
della	manutenzione	della	diga	di	Marradi	e	 le	sue	paratie	al	 consorzio	di	
bonifica	“Val	Lamone”;	

- visto	 l’ormai	 definitivo	 arenarsi	 di	 fango	 e	 detriti	 presso	 tale	 diga,	 con	
conseguente	emissione	di	cattivi	odori	nonché	la	non	possibilità	da	parte	
degli	 elicotteri	 adibiti	 allo	 spegnimento	 degli	 incendi	 boschivi,	 di	
approvvigionarsi;	

	
Interrogano	 il	 Sindaco	 su	 quali	 siano	 gli	 accordi	 con	 il	 consorzio	 di	 bonifica	 e	
quali	 siano	 le	 soluzioni	 previste	 dal	 Comune	 di	 Marradi	 per	 fronteggiare	 tale	
problema.	
	
	
	
Marradi,	13.01.2015	
	

Paolo	Bassetti	
Gabriele	Miniati	



Gruppo	Consigliare	
“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	

	
	
	

Al	Sindaco	di	Marradi	
							Sede	 	 	
	 	

	
	
	
	
	
	

	
INTERROGAZIONE:	 visita	 al	 comune	 di	 Castelanaudary	 –	 Dicembre	
2014.	
	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	premesso	che:	
- Il	 Comune	 di	 Marradi	 è	 gemellato	 da	 più	 di	 venti	 anni	 con	 il	 Comune	
francese	 di	 Castelnaudary,	 con	 il	 quale	 scambia	 ogni	 anno	 visite	 ed	
incontri;	

- Il	nostro	gruppo	crede	fortemente	in	questo	scambio	di	culture	e	intende	
contribuire,	come	fatto	dalla	precedente	amministrazione,	ad	un	continuo	
progresso	di	tale	opportunità;	

- Che	 nella	 domenica	 7	 dicembre	 2014	 si	 è	 tenuta	 a	 Castelnaudary	 la	
consueta	 festa	 del	 Foie	 Gras,	 alla	 quale	 era	 solita	 partecipare,	 con	 uno	
stand	di	prodotti	 locali,	una	delegazione	del	Comune	di	Marradi	 in	segno	
di	un	legame	duraturo	fra	le	due	realtà;	

	
Si	interroga	il	Sindaco	sulla	composizione	della	delegazione	marradese	in	visita	
al	 Comune	 di	 Castelnaudary	 nella	 prima	 settimana	 dello	 scorso	 dicembre,	 su	
quali	siano	stati	i	costi	per	tale	delegazione	a	carico	del	nostro	ente	e	come	mai,	
dopo	 anni	 di	 partecipazione	 alla	 Foie	 Gras	 da	 parte	 di	 un	 nostro	 stand,	
quest’anno	non	vi	sia	stato	tale	scambio.	
	
Auspichiamo	 che	 in	 future	 delegazione	 istituzionali	 siano	 tenuti	 in	
considerazione	sia	maggioranza	che	minoranza,	anche	solo	con	una	informativa	
al	Consiglio	Comunale	da	parte	del	Sindaco,	cosa	invece	mancata	recentemente	
come	 se	 si	 cercasse	 di	 evitare	 qualche	 tasto	 dolente	 in	 merito	 alla	 non	 più	
“consueta	visita	di	cortesia”	ma	forse	ad	una	semplice	gita	turistica	di	famiglia.	
	
Marradi,	13.01.2015	

Paolo	Bassetti	
Gabriele	Miniati	



Gruppo	Consigliare	
“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	

	
	
	

Al	Sindaco	di	Marradi	
							Sede	 	 	
	 	

	
	
	
	
	
	

	
INTERROGAZIONE:	collocazione	provvisoria	118	e	Guardia	Medica.	
	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	premesso	che:	
- Nel	 consiglio	 del	 30.11.2013	 il	 Sindaco,	 rispondendo	 ad	 una	
interrogazione	 avanzata	 dal	 nostro	 gruppo,	 affermava	 la	 volontà	 di	
collocare	provvisoriamente	il	pre-fabbricato	presso	il	locali	delle	ferrovie;	

- Nel	consiglio	del	23.12.2013	il	Sindaco	informava	della	visita	dei	dirigenti	
dell’ASL	 con	 conseguente	 decisione	 di	 collocare	 il	 pre-fabbricato	
ufficialmente	 presso	 i	 locali	 della	 Stazione	 e	 di	 farlo	 in	 tempi	 brevi	 per	
concludere	così	la	prima	fase	dei	lavori;	

- Nel	 consiglio	 del	 30.04.2014	 il	 Sindaco	 comunicava	 con	 soddisfazione	 la	
firma	del	protocollo	d’intesa	con	l’ASL,	sottolineando	l’importanza	di	tale	
momento,	 come	 se	 nulla	 fosse	 stato	 fatto	 fino	 ad	 allora,	 e	 garantendo	 lo	
spostamento	del	118	e	della	Guardia	Medica	entro	la	fine	dell’anno;	

	
Si	 interroga	 il	Sindaco	sui	motivi	per	cui	tale	pre	fabbricato	non	è	stato	ancora	
collocato	 e	 tanto	più	 sul	perché	non	 si	 vedono	ad	oggi	 interventi	di	 riqualifica	
della	zona	oggetto	di	collocazione	di	tale	struttura.	Si	chiede	inoltre	quali	siano	
le	nuove	tempistiche	e	se	gli	accordi	con	l’ASL	siano	ad	oggi	invariati.	
	
	
Marradi,	13.01.2015	
	

Paolo	Bassetti	
Gabriele	Miniati	



	
	
	
	
	
	
	
	

Al	Sindaco	di	Marradi		
Sede	

												Gruppo	Consigliare	
				“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
PROPOSTA	DI	ORDINE	DEL	GIORNO:	Solidarietà	e	vicinanza	ai	cittadini	 francesi	vittime	di	
attentato	terroristico.		
	
Il	Consiglio	Comunale	di	Marradi,	premesso	che:	
	

− Il	giorno	7	gennaio	2015,	due	terroristi	 jihadisti	hanno	fatto	 irruzione	presso	 la	sede	
del	giornale	satirico	“Charlie	Ebdo”	a	Parigi,	uccidendo	12	persone	e	 ferendone	11	in	
nome	del	loro	Dio;		

− Il	giorno	8	gennaio	2015,	nella	città	di	Montrouge,	un	altro	terrorista	armato	di	mitra	
ha	 aperto	 il	 fuoco	 contro	 la	 polizia	 francese	 barricandosi	 dentro	 un	 supermercato	
kosher	 prendendo	 alcuni	 ostaggi	 e	 chiedendo	 la	 liberazione	 degli	 attentatori	 alla	
testata	giornalistica	“Charlie	Ebdo”;		

− Tali	 attentatori	 sono	 stati	 fermati	 dalla	 polizia	 francese	 il	 giorno	 9	 gennaio	 2015	
durante	l’irruzione	nella	tipografia	dove	erano	barricati;		

	
Considerato	che:		
	

− Condanniamo	ogni	 forma	di	 terrorismo	dovuto	a	qualsiasi	motivo,	 sia	esso	politico	o	
religioso,	poiché	non	rientra	nei	valori	europei	l’uso	della	violenza	contro	idee	diverse;		

− Abbiamo	con	la	Francia,	in	particolare	con	il	comune	di	Castelnaudary,	un	gemellaggio	
stretto	da	più	di	venti	anni,	fatto	di	culture	e	tradizioni	diverse	ma	basato	su	rapporti	
umani	saldi,	rispettosi	e	profondi;		

	
Invita	il	Sindaco	e	la	Giunta	Comunale	a	nome	del	Consiglio	Comunale	a	manifestare	piena	
vicinanza	 ai	 cittadini	 francesi	 colpiti	 da	 questi	 fatti,	 in	 particolar	 modo	 ai	 nostri	 amici	 di	
Castelnaudary,	 inviando	 anche	 copia	 di	 tale	 atto	 che	 vuole	 esprimere	 il	 nostro	 pensiero	
affettuoso	e	il	sostegno	a	tutta	la	Francia.	
	
	
Marradi,	13.01.2015	

	
Paolo	Bassetti		

	
Gabriele	Miniati	

	



						Gruppo	Consigliare	
					“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	

	
	
	

Al	Sindaco	di	Marradi	
															Sede	 	 	
	 	

	
	
	
	
	
	

	
INTERROGAZIONE:	gara	“Lotti	Deboli”	per	TPL	in	Toscana.	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	premesso	che:	

- La	Regione	Toscana	sta	predisponendo	la	gara	per	il	lotto	unico	regionale	per	il	TPL	e	
che	alcune	Province,	tra	cui	quella	di	Firenze,	hanno	chiesto	di	procedere	con	una	gara	
autonoma,	 “Lotti	 Deboli”,	 riguardante	 i	 collegamenti	 sul	 territorio	 nelle	 zone	 di	
Valdisieve	Valdarno	e	Mugello	e	Alto	Mugello;	

- Il	nostro	gruppo	era	favorevole	alla	realizzazione	di	gare	separate	perché	si	rischiava	
che	 con	 una	 gara	 unica	 si	 vedesse	 ridotto	 drasticamente	 il	 servizio	 TPL	 con	 forti	
svantaggi	per	i	comuni	di	Marradi	e	Palazzuolo	sul	Senio.	

	
Considerato	che:	

- La	Provincia	di	Firenze	ha	reso	noto	con	lettera	del	11.12.2014,	Prot.	N.	568663,	quanti	
mezzi	e	quanti	addetti	passeranno	al	lotto	Mugello	e	Alto	Mugello;	

- Ad	 oggi	 operano	 sui	 comuni	 di	Marradi	 e	 Palazzuolo	 sul	 Senio	 5	 autisti	 e	 7	 autobus	
della	SAM	e	2	autisti	e	3	autobus	della	CAP;	

- La	 gara	 “Lotti	Deboli”	 prevede	per	Marradi	 e	Palazzuolo	 sul	 Senio	una	 riduzione	del	
personale	e	dei	mezzi	a	1	autista	e	4	mezzi	per	la	SAM	e	1	autista	e	2	mezzi	per	la	CAP	
con	un	solo	deposito	a	Marradi;	

- La	 gara	 “Lotti	 Deboli”	 prevede	 inoltre	 una	 riduzione	 del	 contributo	 chilometrico	 da	
2€/km	 a	 1,60€/km,	 pur	 sapendo	 che	muoversi	 per	 strade	 di	montagna	 è	molto	 più	
costoso	rispetto	a	strade	normali;	

- Da	 questa	 gara	 ne	 esce	 un	 quadro	 in	 pieno	 stile	 “Nozze	 coi	 fichi	 secchi”	 poiché	 il	
rapporto	mezzi	–	personale	passa	da	10-7	a	6-2	con	la	chiara	impossibilità	da	parte	di	
un	autista	di	guidare	due	mezzi	contemporaneamente;	

	
Si	 interroga	 il	 Sindaco	 se	 sia	 a	 conoscenza	 di	 tale	 problematica	 e	 quali	 siano	 gli	 interventi	
predisposti	dal	Comune	di	Marradi	contro	questa	penalizzazione	di	servizi.	
Invitiamo	 inoltre	 i	 Sindaci,	 in	particolare	quello	di	Marradi,	 anche	nel	 suo	 importante	 ruolo	
politico	di	responsabile	del	settore	trasporti	del	Partito	Democratico	del	Mugello,	ad	attivarsi	
per	rivedere	i	termini	in	merito	a	personale	–	mezzi	e	contributo	chilometrico.	
	
	
Marradi,	13.01.2015	

Paolo	Bassetti	
Gabriele	Miniati	



Al	Sig.	Sindaco	del	Comune	di	Marradi																																																																																																														
Tommaso	Triberti	

	
	
	
	

														Gruppo	Consigliare	
				“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
OGGETTO:	Avviso	pubblico	per	conferimento	per	il	servizio	di	informazione	e	
comunicazione	istituzionale.	
	
Visto	 l’avviso	 pubblico	 per	 il	 conferimento	 per	 il	 servizio	 di	 informazione	 e	
comunicazione	istituzionale	pubblicato	sul	sito	web	del	Comune	di	Marradi	approvato	
con	Determina	n.	215	del	29/12/2014;	
	
Considerato	 che	 a	 norma	 dell’art.	 3	 comma	55	 Legge	 244/2007	 vi	 è	 l’obbligo	 della	
programmazione	del	Consiglio	Comunale	in	materia	di	affidamento	degli	incarichi;	
	
Considerato	che	Il	Regolamento	sull’ordinamento	degli	uffici	e	servizi	nel	Comune	di	
Marradi	nell’’art.	50	–	“Presupposti	per	il	conferimento	di	incarichi	professionali”		alla		
lettera	e)	recita:		“Rispondenza	all’incarico	a	quanto	previsto	dal	programma	annuale	
degli	incarichi	approvato	dal	Consiglio	Comunale”;	
	
Ritenuto	che	l’avviso	pubblico	riguarda	l’anno	2015,	come	si	evince	dall’avviso	stesso,	
e	quindi	la	relativa	spesa	è	di	competenza	dell’esercizio	2015.	
Si	 sottolinea	 che	 di	 fatto	 e	 di	 norma	 manca	 la	 delibera	 di	 Consiglio	 Comunale	 di	
programmazione	degli	 incarichi	per	 l’anno	2015,	e	si	ricorda	che	 la	programmazione	
degli	 incarichi,	 da	 parte	 del	 Consiglio	 Comunale,	 è	 un	 atto	 fondamentale	 di	
programmazione	e	obbligatorio	al	fine	di	poter	conferire	degli	incarichi	di	consulenza.	
Nulla	importa	che	esista	una	Delibera	di	programmazione	degli	incarichi	nel	2014,	in	
particolare	approvata	con	atto	di	Consiglio	Comunale	n.	28	del	11/07/2014,	in	quanto	
è	riferita	all’anno	2014	e	non	all’anno	2015.		
Per	tali	motivi,	

si	chiede	
	

di	 ANNULLARE	 in	 autotutela	 l’avviso	 pubblico	 	 per	 conferimento	 per	 il	 servizio	 di	
informazione	e	comunicazione	istituzionale,	in	quanto	ad	oggi	non	esiste	nel	2015		una	
programmazione	 approvata	 dal	 Consiglio	 Comunale	 in	 materia	 di	 incarichi	 di	
consulenza,	studio	e	ricerca.	
	
Distinti	saluti,	
	
Marradi	il	23/01/2015	 	 	 	 	 	 	 IL	CAPOGRUPPO	

Paolo	Bassetti	 	



COLPITI	E	AFFONDATI	 	 	 Marradi,	25.01.2015	
	

È	 di	 pochi	 giorni	 fa	 il	 comunicato	 stampa	 del	 PD	 Marradi	 in	 risposta	 ad	 alcune	
nostre	 interrogazioni	 presentate	 nell’ultimo	 consiglio	 comunale,	 la	 cui	
convocazione	è	stata	richiesta	dal	nostro	gruppo.	Un	comunicato	di	difesa	mirato	a	
ricompattare	 il	 partito	 con	 la	 linea	 del	 Sindaco,	 che	 negli	 ultimi	mesi	 non	 aveva	
visto	scorrere	buon	sangue	tra	i	due.	Tutto	questo,	evidentemente,	perché	il	nostro	
gruppo	ha	individuato	il	bersaglio	e	si	può	dire	lo	abbia	colpito	e	affondato.	

Spendiamo	 solo	 due	 parole	 per	 l’interrogazione	 riguardante	 il	 viaggio	 del	 Sindaco,	 unico	 componente	 la	
delegazione,	nella	nostra	cittadina	gemellata	di	Castelnaudary	per	la	festa	della	Foie	Gras,	iniziata	il	giorno	
dopo	il	rientro	a	Marradi	di	Triberti.		
L’interrogazione	non	contiene	nessuna	delle	cose	di	cui	siamo	stati	accusati,	essa	è	scaturita	dal	rammarico	
dopo	aver	letto	il	comunicato	stampa	del	Sindaco	riguardo	al	gemellaggio	che	a	nostro	avviso	era	offensivo	
e	 irriguardoso	 verso	 quei	 cittadini	Marradesi	 che	 per	 oltre	 venti	 anni	 hanno	 creduto	 in	 questo	 patto	 di	
amicizia,	 offrendo	 disponibilità	 umana,	 aprendo	 le	 proprie	 case	 e	 quant’altro.	 Anche	 le	 visite	 di	 cortesia	
hanno	le	loro	valenze	e	forse,	da	oggi,	anche	quelle	famigliari…	
Una	 visita,	 quella	 del	 Sindaco,	 che	 sicuramente	 sarà	 stata	 utile,	 visti	 i	 numerosi	 incontri	 di	 cui	 egli	 si	 fa	
vanto,	talmente	numerosi	ed	importanti	da	non	meritare	nemmeno	un	riferimento	in	Consiglio	Comunale	
non	appena	rientrato.	
Sappiamo	bene	che	avere	una	minoranza	così	attenta	e	interessata	ai	problemi	del	paese	non	rientri	nelle	
aspettative	 della	 maggioranza	 e	 sappiamo	 bene	 quanto	 dia	 noia,	 in	 un	 consiglio	 comunale,	 trovarsi	 a	
parlare	solo	di	 interrogazioni	e	ordini	del	giorno	che	 la	minoranza	porta	all’attenzione	del	Sindaco	senza	
che	 la	 sua	 maggioranza	 presenti	 nulla	 o	 intervenga	 se	 non	 per	 una	 sterile	 e	 commiserevole	 difesa	 del	
Sindaco,	 a	 dimostrazione	 del	 fatto	 che	 sia	 stato	 toccato	 un	 tasto	 dolente	 da	 nascondere.	 E	 quando	
affermiamo	che	cerchiamo	visibilità,	non	lo	facciamo	per	un	interesse	personale,	ma	al	fine	di	informare	i	
cittadini	a	cui	si	è	soliti	rivolgere	belle	parole	e	pochi	fatti	da	parte	dell’amministrazione.	
Ancora,	 quando	 si	 dice	 che,	 anche	 per	 la	 precedente	 amministrazione,	 era	 consuetudine	 rimborsare	 le	
spese	 per	 la	 missione,	 si	 dimostra	 di	 non	 essere	 bene	 informati	 poiché	 da	 anni	 viene	 stanziato	 un	
contributo	 a	 favore	 dell’associazione	 “Marradi	 Accoglie”,	 appena	 sufficiente	 per	 far	 fronte	 alle	 spese	
dell’ospitalità	della	delegazione	francese	in	visita	a	Marradi	in	occasione	dell’annuale	Sagra	delle	Castagne	
(cifra	molto	 contenuta	perché	non	si	 tiene	 conto	del	 lavoro	e	della	generosità	dei	molti	Marradesi	 che	 si	
rendono	disponibili).	
Inutile	aggiungere	che,	se	esiste	un	comitato	per	il	gemellaggio	e	si	ha	interesse	verso	quest’ultimo,	i	primi	a	
dover	essere	contattati	per	organizzare	una	delegazione	siano	i	membri	di	questo	comitato	che	per	anni	ha	
sempre	lavorato	anche	quando	in	Comune	c’era	chi	si	disinteressava	a	questo	rapporto.	
Ma	 andiamo	 oltre.	 È	 evidente	 vedere	 come	 per	 autodifendersi,	 i	 compagni	 marradesi	 siano	 passati	
all’attacco.		Si	dice	“La	miglior	difesa	è	l’attacco”.	Piuttosto	che	risolvere	i	problemi,	quest’amministrazione	
li	 tiene	nel	 cassetto	e	non	appena	viene	sollecitata	dalla	minoranza	parte	all’attacco	dicendo	che	noi,	per	
cinque	anni,	non	abbiamo	risolto	nulla.	“Un	bel	modo	di	porsi	nei	confronti	dei	problemi”.	Come	se	ora	ad	
amministrare	ci	fosse	ancora	la	vecchia	giunta.	
Ci	 preme	 invece	 riportare	 l’attenzione	 dei	 cittadini	 Marradesi	 sui	 veri	 problemi	 che	 dovevano	 essere	
affrontati	nel	consiglio	comunale	da	noi	richiesto,	prima	fra	tutte	la	questione	delle	gestioni	associate	con	
Palazzuolo	sul	Senio,	miseramente	 fallite	senza	capirne	bene	 il	perché.	A	tal	proposito	verrà	convocata	 la	
commissione	“Garanzia	e	Controllo”	presieduta	dal	consigliere	di	minoranza	Paolo	Bassetti	per	analizzare	
ogni	risvolto	e	gli	eventuali	danni	economici	per	il	comune	di	Marradi.	
Per	quanto	riguarda	la	collocazione	del	118	siamo	seriamente	preoccupati	per	la	situazione	di	stallo	che	si	è	
venuta	 a	 creare	 ed	 è	 nostra	 intenzione	mantenere	 vivo	 l’interesse	 e	 collaborare	 per	 trovare	 una	 degna	
soluzione.	Sinceramente	non	ci	sembra	di	avere	 tutte	quelle	colpe	che	ci	vengono	addossate	e	 i	problemi	
che	l’amministrazione	evidenzia	ora,	non	sono	novità.	Fortuna	che	loro	“	Per	Marradi	erano	pronti”	già	due	
anni	fa.	
Anche	il	nostro	“Caro	Lago”	ci	preoccupa	molto	e	anche	qui	 le	risposte	sono	state	vaghe.	Il	rischio	reale	è	
l’arenarsi	continuo	di	fango	che	se	non	vedrà	un	intervento	immediato,	porterà	presto	la	diga	a	diventare	
un	canneto	maleodorante	dove	regneranno	zanzare	e	tafani.		
Ancora	vaghi	 e	disinteressati	 sono	 state	 le	 risposte	 sul	 trasporto	pubblico	 locale	 che	 rischia	di	 subire	un	
drastico	 taglio	 ma	 contro	 il	 quale	 la	 maggioranza	 non	 ha	 alzato	 un	 dito,	 probabilmente	 non	 avendo	
nemmeno	preso	atto	del	problema.		
L’elenco	potrebbe	continuare,	ma	per	ora	ci	fermiamo	qui.	Certo	è	che	i	Marradesi	hanno	diritto	a	risposte	e	
impegni	reali	per	risolvere	i	loro	problemi	visto	che	non	vivono	di	slogan	e	di	frasi	fatte	che	ben	riescono	ai	
nuovi	amministratori.	
La	campagna	elettorale	è	finita	da	tempo	e	la	prossima	è	ancora	lontana!	



Comunicato	Stampa	su	dimissioni	Assessore	
Sartoni	

	
	
Quasi	due	anni	fa,	con	lo	slogan	“Per	Marradi	siamo	pronti”,	 la	
nuova	 giunta	 Triberti	 si	 apprestava	 a	 prendere	 in	 mano	 le	
redini	del	Comune	di	Marradi	 con	 l’apparizione	nello	 scenario	
politico	marradese	di	molti	volti	giovani,	due	dei	quali	nominati	
addirittura	assessori	(	Baracani,	Sartoni).	

	
Erano	pronti	a	cambiare	verso	a	Marradi…	
Erano	pronti	a	darci	un	polo	sanitario	in	tempi	brevi…	
Erano	pronti	a	far	vivere	il	centro	storico…	
Erano	pronti	a	sostenere	le	frazioni…	
Erano	pronti	a	tante	cose	e	ora	sono	pronti	a	dimettersi	uno	alla	volta,	lasciando	sempre	più	
Marradi	 in	 balia	 del	 caos.	 È	 toccato	 alla	 Baracani	 qualche	 mese	 fa	 e	 ora	 tocca	 al	 giovane	
Sartoni.	
Fa	 strano	 pensare	 che	 quest’ultimo,	 prodigatosi	 durante	 l’ultimo	 Consiglio	 Comunale	 di	
gennaio,	in	un	lungo	monologo	a	difesa	dell’amministrazione	Triberti	con	tanto	di	belle	parole	
ed	 elogi	 nei	 suoi	 confronti,	 oggi	 pare	 invece	 suonare	 il	 “de	profundis”	 con	questa	 lettera	di	
dimissioni	che	non	neghiamo	ci	sorprendano.	
Notiamo	come,	anche	in	questo	caso,	sia	stata	rivolta	attenzione	al	nostro	gruppo	come	se	si	
volesse	attribuire	una	parte	delle	cause	di	queste	dimissioni	anche	a	noi,	ci	piace	ricordare	che	
per	 ricoprire	 certi	 ruoli	 pubblici	 sia	 necessario	 soprattutto	 saper	 affrontare	 le	 critiche	 con	
dignità	e	non	gettando	la	spugna	alla	prima	parola	che	non	è	come	vogliamo.	
Tuttavia	 non	 crediamo	 sia	 questo	 uno	 dei	 motivi	 che	 hanno	 portato	 alle	 dimissioni	
dell’Assessore	 Sartoni,	 crediamo	 piuttosto	 che	 vi	 sia	 stato	 qualche	 attrito	 personale	 tra	 lo	
stesso	assessore	e	il	Sindaco	Triberti,	Sindaco	che	ancora	una	volta	non	ha	saputo	affrontare	
le	criticità	del	proprio	gruppo	di	lavoro	e	che,	come	successo	già	con	la	Baracani,	ha	preferito	
perdere	pezzi	piuttosto	che	ricucirli.	Tanto	è	che,	con	le	parole	espresse	nei	confronti	dell’Enel	
durante	l’ultima	nevicata,	pur	di	prendersi	qualche	plauso	dai	cittadini,	è	sembrato	sfiduciare	
indirettamente	 l’ex-assessore	 ai	 lavori	 pubblici	 Sartoni,	 al	 cui	 assessorato,	 ricordiamo,	
compete	il	piano	programmatico	per	la	gestione	della	neve.	
Concludiamo	 affermando	 che	 il	 nostro	 gruppo	 è	 sempre	 stato	 disposto	 ad	 un	 dialogo	 per	
affrontare	al	meglio	le	opere	di	interesse	del	paese	ma	che,	a	differenza	di	quanto	si	auspicava	
l’ex-assessore	 Sartoni,	 	 non	 siamo	 mai	 stati	 interpellati	 tanto	 che	 ci	 siamo	 ritrovati	 senza	
saperlo	 la	nuova	scalinata	di	Piazza	Scalelle,	 che	di	nuovo	ha	solo	un	rivestimento	di	 lastre,	
alte	appena	2	cm,	molto	discutibile.	
Ci	 auspichiamo	 che	nessun	 altro	 assessore	 cada	 sotto	 la	 scure	di	 quest’amministrazione,	 se	
non	dopo	aver	fatto	cadere	il	Sindaco	stesso.	
	
	
Marradi,	24	Febbraio	2015	
	



Al	Sindaco	del	Comune	di	Marradi	
Sede		

	
	
	
	
	
	
	

													Gruppo	Consigliare	
				“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
	
INTERROGAZIONE:	Restituzione	Tesserino	Venatorio	stagione	2014/2015	
	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	considerato	che:	

• Ogni	anno	è	fatto	obbligo	ai	cacciatori	di	restituire	il	tesserino	venatorio	della	stagione	
trascorsa	entro	il	20	marzo;	

• Il	servizio	di	ritiro	dei	tesserini	è	stato	svolto	fino	al	2014	dagli	Uffici	Comunali;	
• Per	 l’anno	 2015	 il	 servizio	 è	 stato	 affidato	 ad	 un	 esercente	 privato,	 rivenditore	 di	

materiale	da	caccia,	nonché	armeria	di	Marradi;	
• L’Unione	 Cacciatori	 Marradesi,	 unica	 associazione	 di	 caccia	 ad	 oggi	 presente	 nel	

Comune	 di	 Marradi,	 dichiara	 in	 un	 suo	 giornale	 di	 aver	 richiesto	 la	 gestione	 di	
consegna	 e	 ritiro	 tesserini	 presso	 l’Armeria	 Samorì	 anche	 per	 la	 stagione	 venatoria	
futura;	

	
Evidenziato	che:	

• Amministrazioni	 passate	 avevano	 tentato	 questa	 operazione	 trovando	 parere	
contrario	dalle	allora	numerose	associazioni	di	caccia;	

• Affidare	 il	 timbro	 del	 Comune	 di	 Marradi	 ad	 un	 privato	 non	 è	 a	 nostro	 avviso	
consentito	e	permesso;	

	
Chiedono	al	Sindaco	con	quale	atto	sia	stato	affidato	il	servizio	di	ritiro	dei	tesserini	venatori	
per	 la	 stagione	 2014/2015	 e	 l’autorizzazione	 all’uso	 del	 timbro	 del	 Comune	 di	 Marradi,	 il	
motivo	di	questo	cambiamento	e	se	sia	corrisposto	un	contributo	al	soggetto	privato	ad	oggi	
individuato.	
	
	

Paolo	Bassetti	
	
	

Gabriele	Miniati	
	
	
	
	

Marradi,	2	Marzo	2015	



Al	Sindaco	del	Comune	di	Marradi	
Sede	

	
	
	
	
	
	
	

													Gruppo	Consigliare	
				“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
	
INTERROGAZIONE:	Mancato	funzionamento	montascale	Teatro	Animosi	
	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	considerato	che:	

• Si	 sono	 da	 poco	 conclusi	 i	 lavori	 di	messa	 a	 norma	 del	 Teatro	 degli	 Animosi,	 teatro	
comunale;	

• Durante	il	bando	di	gara,	 la	ditta	vincitrice	aveva	offerto	un	forte	ribasso	al	costo	del	
progetto;	

• A	 nostro	 avvisto	 tale	 ribasso	 non	 doveva	 penalizzare	 l’abbattimento	 delle	 barriere	
architettoniche	come	il	montascale	ma	piuttosto	qualche	lato	estetico	dell’opera;	

	
Interrogano	il	Sindaco	come	mai,	ad	oggi,	il	montascale	per	disabili,	che	collega	l’esterno	alla	
terrazza	del	teatro,	non	sia	funzionante;	chiedono	inoltre	che	venga	effettuata	una	verifica	di	
tutti	i	montascale	di	proprietà	comunale,	al	fine	di	mettere	in	funzione	quelli	con	problemi	per	
garantire	il	miglior	servizio	ai	diversamente	abili.	
	
	

Paolo	Bassetti	
	
	

Gabriele	Miniati	
	
	
	
	

Marradi,	2	Marzo	2015	



Al	Sindaco	del	Comune	di	Marradi	
Sede		

	
	
	
	
	
	
	

													Gruppo	Consigliare	
				“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
	
INTERROGAZIONE:	 Stato	 dell’arte	 tubature	 idriche	 in	 cemento	 –	 amianto	
acquedotti	comunali.	
	
	
I	 sottoscritti	 consiglieri	 comunali,	 viste	 le	 recenti	 denunce	 giornalistiche	 e	 le	 continue	
scoperte	 di	 tubazioni	 idriche	 in	 cemento	 –	 amianto	 nei	 Comuni	 limitrofi,	 interrogano	 il	
Sindaco	su	quale	sia	lo	stato	attuale	delle	tubazioni	idriche	del	Comune	di	Marradi;	chiedono	
inoltre	se	sia	stato	chiesto	al	gestore	del	servizio	idrico	di	mappare	le	conduzioni	del	nostro	
comune	 per	 verificare	 se	 i	 parametri	 rilevati	 rientrano	 nel	 limite	 di	 rilevabilità	 concesso	 e	
quali	siano	gli	indirizzi	che	l’amministrazione	comunale	intende	seguire	su	questo	tema	al	fine	
di	eliminare	eventuali	rischi	per	i	cittadini.	
	
	

Paolo	Bassetti	
	
	

Gabriele	Miniati	
	
	
	
	

Marradi,	2	Marzo	2015	



Al	Sindaco	del	Comune	di	Marradi	
		Sede	 	 		 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	

																Gruppo	Consigliare	
							“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
PROPOSTA	DI	ORDINE	DEL	GIORNO:	Richiesta	a	Poste	Italiane	di	scongiurare	
la	riduzione	del	servizio	dell’Ufficio	Postale	di	Lutirano.	
	
Il	Consiglio	Comunale	di	Marradi,	premesso	che:	

Ø È	diritto	di	ogni	cittadino	poter	usufruire	in	maniera	libera	dei	servizi	postali	e	di	tutti	
gli	altri	servizi	di	competenza	statale;	

Ø Non	 esistono	 cittadini	 di	 categoria	 A	 o	 di	 categoria	 B	 per	 i	 quali	 sia	 possibile	 fare	
distinzione	nella	concessione	di	servizi	come	quello	postale;	

Ø Devono	essere	tutelati	soprattutto	gli	abitanti	in	zone	periferiche,	come	la	Frazione	di	
Lutirano,	considerata	anche	la	conformazione	demografica	di	chi	vi	risiede;	

	
Visto	che:	

Ø Lo	 Stato,	 nel	 privatizzare	 Poste	 S.p.a.,	 ha	 reso	 possibile	 una	 modifica	 del	 servizio	
postale,	permettendo	all’ente	di	effettuare	tagli	di	sportelli	nelle	aree	montane,	nonché	
il	ridimensionamento	a	giorni	alterni	della	consegna	della	corrispondenza;	

Ø La	Frazione	di	Lutirano	risulta	essere	tra	le	aree	montane	colpite	da	questi	tagli,	con	la	
riduzione	 dei	 giorni	 di	 apertura	 dello	 sportello	 al	 pubblico	 da	 2	 a	 1,	 penalizzando	
fortemente	 così	 i	 suoi	 abitanti	 di	 servizi	 quali	 la	 riscossione	 della	 pensione,	 il	
pagamento	delle	bollette	e	tutti	gli	altri	servizi	postali;	

Ø Tale	riduzione	non	vorremmo	che	fosse	un	preambolo	alla	chiusura	totale	degli	uffici;	
	
Considerato	che:	

Ø L’ordine	 del	 giorno	 approvato	 dalla	 Giunta	 Comunale	 in	 data	 23.02.2015,	 seppur	
condivisibile,	non	fa	riferimento	alla	frazione	di	Lutirano	ma	si	sofferma	ad	un	livello	
più	generale;	

Ø Già	nel	2012,	 l’allora	Amministrazione	Comunale	aveva	evitato	 che	venisse	 chiuso	 lo	
sportello	 postale	 nella	 Frazione	 di	 Crespino	 del	 Lamone,	 con	 un	 ordine	 del	 giorno	
approvato	all’unanimità	dal	consiglio	comunale	e	con	incontri	con	la	dirigenza	di	Poste	
Italiane;	

	
Invita	il	Sindaco	e	la	Giunta	Comunale	ad	intraprendere	tutte	quelle	iniziative	per	scongiurare	
la	 riduzione	 dei	 giorni	 di	 apertura	 dell’Ufficio	 Postale	 di	 Lutirano	 e	 di	 mettere	 in	 campo	
assieme	a	Poste	Italiane	tutte	quelle	possibili	soluzioni	ed	eventuale	gestione	di	nuovi	servizi	
per	rendere	l’apertura	economicamente	sostenibile.	

Paolo	Bassetti	
Gabriele	Miniati	

Marradi,	3	Marzo	2015	



	
	

COMUNICATO	STAMPA	CONSIGLIO	COMUNALE	
FANTASMA	

	
	
	
Il	 gruppo	 consigliare	 “Marradi	 –	 Bassetti	 Sindaco”	 ha	
presentato	la	scorsa	settimana	tre	interrogazioni	e	un	ordine	

del	giorno	che	saranno	oggetto	del	prossimo	Consiglio	Comunale,	dalla	data	ancora	ignota.	Si	
parla	dell’imminente	riduzione	dei	giorni	di	apertura	dello	sportello	postale	nella	Frazione	di	
Lutirano	con	una	conseguente	riduzione	dei	servizi	per	i	cittadini,	costretti	a	spostarsi	verso	il	
centro	per	svolgere	le	proprie	commissioni.	Una	riduzione	che	altro	non	è	che	un	preambolo	
alla	chiusura	totale	dell’ufficio	postale	in	questa	frazione.	Già	nel	2012	si	era	verificata	questa	
situazione	 con	 la	 Frazione	 di	 Crespino	 sul	 Lamone	 ma	 l’allora	 amministrazione	 aveva	
impedito	 che	 ciò	 si	 verificasse	 intraprendendo	 azioni	 concertate	 con	 la	 dirigenza	 di	 Poste	
Italiane	 per	 trovare	 la	 migliore	 soluzione	 a	 questo	 problema.	 Il	 gruppo	 chiede	 pertanto	 al	
Sindaco	 che	 venga	 fatto	 di	 più	 per	 evitare	 questo	 disservizio	 a	 svantaggio	 degli	 abitanti	 di	
Lutirano.	
Si	 parla	 poi	 della	 situazione	 delle	 conduzioni	 idriche	 in	 cemento	 –	 amianto	 presenti	 nel	
Comune	di	Marradi	con	 la	richiesta	di	una	verifica	da	parte	dell’ente	gestore	affinché	venga	
fatta	una	mappatura	delle	tratte	in	cemento	–	amianto	ed	eventuali	rimozioni.	
Altri	 argomenti	 di	 cui	 il	 gruppo	 consigliare	 chiede	 chiarimenti	 al	 Sindaco	 riguardano	 il	 non	
funzionamento	del	montascale	del	Teatro	degli	Animosi,	a	poca	distanza	dalla	conclusione	dei	
lavori	 di	 messa	 in	 sicurezza,	 dato	 anche	 il	 forte	 ribasso	 offerto	 dalla	 ditta	 vincitrice	
dell’appalto,	 che	 con	 qualche	 migliaio	 di	 euro	 in	 più	 avrebbe	 potuto	 permetterne	 il	
funzionamento	sin	da	subito.	Ancora,	 la	gestione	del	ritiro	dei	 tesserini	venatori,	affidato	ad	
un	privato	con	tanto	di	utilizzo	del	timbro	comunale,	su	cui	il	gruppo	riserva	dubbi	sulla	liceità	
del	provvedimento,	in	mancanza	anche	di	un	atto	comunale	in	cui	si	definiscono	i	termini	di	
affidamento	di	questo	servizio.	
Il	 gruppo	 consigliare	 “Marradi	 –	 Bassetti	 Sindaco”,	 viste	 anche	 le	 critiche	 mosse	 nei	 suoi	
confronti	 per	 la	 conduzione	 di	 un’opposizione	 infangante	 e	 superficiale,	 sottolinea	 come	
l’attuale	 amministrazione	 non	 convochi	 un	 Consiglio	 Comunale	 di	 sua	 iniziativa	 dal	
18.12.2014,	 considerato	 che	 l’ultimo	 Consiglio	 Comunale	 del	 21.01.2015	 fu	 chiesto	 dalla	
minoranza.	 Il	 Comune	 di	Marradi	 ha	molti	 problemi	 come	 quelli	 scritti	 sopra	 e	 non	 si	 può	
pensare	 di	 amministrare	 un	 paese	 senza	 il	 dovuto	 coinvolgimento	 dell’intero	 Consiglio	
Comunale,	 organo	 base	 della	 democrazia	 di	 un	 Comune.	 Si	 ritiene	 che	 gli	 argomenti	 per	 la	
convocazione	del	consiglio	siano	più	che	esaurienti,	considerato	inoltre	che	non	è	stata	data	
nessuna	 comunicazione	 ai	 gruppi	 consigliare	 delle	 dimissioni	 dell’ex	 –	 assessore	 Sartoni,	
quasi	a	dimostrare	la	sua	irrilevanza	agli	occhi	del	Sindaco,	che	non	si	preoccupa	nemmeno	di	
trovare	 un	 sostituto.	 Si	 capisce	 così	 lo	 stile	 renziano	 di	 questa	 amministrazione,	 che	 vuole	
accentrare	 tutto	 nelle	 mani	 di	 pochi	 e	 andare	 avanti	 senza	 ascoltare	 le	 voci	 dei	 cittadini,	
sempre	più	critici,	ma	 la	minoranza	ricorda	di	essere	attenta	e	di	non	soffermarsi	solo	sulla	
pura	 chiacchiera	 paesana.	 Fino	 ad	 oggi	 sono	 stati	 messi	 in	 risalto,	 da	 parte	 del	 gruppo	
consigliare	 “Marradi	 –	 Bassetti	 Sindaco”,	 molte	 criticità	 del	 territorio,	 criticità	 esposte	 dai	
cittadini	che	chiedono	ascolto	da	questa	amministrazione.	
	
	
Marradi,	10	Marzo	2015	



	
	
	
	

COMUNICATO	STAMPA	CONTO	CONSUNTIVO	2014	
-	COMUNE	DI	MARRADI	-	

	
	
	

								Gruppo	Consigliare	
“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
Lunedì	 4	 Maggio,	 con	 quattro	 giorni	 di	 ritardo	 dal	 termine	 previsto	 dalla	 legge,	 il	
Consiglio	Comunale	di	Marradi	ha	approvato,	con	il	voto	contrario	del	nostro	gruppo,	il	
conto	consuntivo	del	2014.	Nell’esprimere	il	nostro	voto	contrario,	abbiamo	riportato	
le	seguenti	motivazioni	che	trovano	fondamento	nei	dati	del	bilancio	presentato.	Sono	
infatti	proprio	i	numeri	a	definire	quella	che	per	noi	è	stata	una	gestione	negativa	del	
nostro	comune	in	questo	anno.	
Partiamo	 dall’avanzo	 di	 amministrazione	 di	 €13.424,89,	 un	 avanzo	 che	 non	 copre	
l’entrata	 per	 evasione	 tributaria	 accertata	 di	 €19.655,14	 ma	 incassata	 solo	 per	
€768,00.	Fortuna	che	 l’attuale	giunta	si	era	 fatta	vanto	di	aver	 istituito	 l’ufficio	per	 il	
recupero	crediti,	perché	se	questi	sono	i	risultati	ci	viene	da	pensare	che	si	sia	speso	
più	di	quanto	incassato.	
Già	da	questo	possiamo	affermare	che	 la	situazione	di	avanzo	che	 la	maggioranza	ha	
delineato,	in	realtà	sia	più	concretamente	di	disavanzo.	
In	 questo	 anno	 sono	diminuite	 anche	 le	 entrare	per	 l’imposta	di	 soggiorno	 turistica,	
che	 con	 l’amministrazione	 Bassetti	 era	 di	 €3.086,14	mentre	 attualmente	 si	 ferma	 a	
165,85€,	 segno	 che	 anche	 con	 il	 turismo,	 la	 giunta	 Triberti	 spende	 tante	 parole	ma	
pochi	 fatti,	 per	 non	 parlare	 del	 mancato	 contributo	 all’Associazione	 Turistica	 Pro	 –	
Loco	Marradi.	
Tante	parole	anche	sul	centro	storico	dove	erano	stati	stimati	lavori	per	€82.000	ma	di	
cui	 l’amministrazione	 è	 riuscita	 a	 trovare	 solo	 €22.000,	 eredità	 forse	 della	 giunta	
Bassetti.	
Scarsi	anche	i	risultati	sulle	concessioni	edilizie,	visto	l	‘ammanco	di	€20.000	rispetto	a	
quanto	stimato.	Ammanco	dovuto	probabilmente	alle	troppe	tasse	che	impediscono	di	
costruire	 e	 che	 invece	 la	 giunta	 Triberti	 sa	 mantenere	 alte	 nonostante	 sostenga	 di	
averle	abbassate.	
A	tutti	questi	dati	scadenti	aggiungiamo	il	menefreghismo	verso	il	Consiglio	Comunale,	
primo	organo	di	una	amministrazione,	 che	spesso	viene	convocato	grazie	alle	nostre	
richieste	 e	 che	 vede	 una	 maggioranza	 assente	 nel	 dialogo	 durante	 le	 sedute	 e	 una	
giunta	disinteressata	rispetto	alle	proposte	e	sollecitazioni	del	nostro	gruppo.		
Ecco	il	perché	del		nostro	giudizio	negativo	sulla	giunta	Triberti,	che	tanti	cambiamenti	
doveva	portare	ma	che	nulla	sta	facendo.	
	
Marradi,	5	Maggio	2015	



Al	Sindaco	di	Marradi	
						Sede	 	
	
	
	
	
	
	
	

												Gruppo	Consigliare	
			“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	 	
	
	
	
	
INTERROGAZIONE:	Destinazione	ribasso	d’asta	per	abbattimento	barriere	
architettoniche	ex-scuole	Pascoli.	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	considerato	che:	

− È	 dovere	 di	 ogni	 amministrazione	 salvaguardare	 l’accessibilità	 a	 tutte	 le	 strutture	
comunali	tramite	l’abbattimento	delle	barriere	architettoniche;	

− Il	 nostro	 gruppo	 si	 è	 impegnato	 fortemente	 per	 l’abbattimento	 delle	 barriere	
architettoniche	nel	Comune	di	Marradi,	ottenendo	in	anni	passati	dei	finanziamenti	da	
destinare	a	tale	scopo;	

	
Visto	 che,	 con	 determinazione	 n.	 32	 del	 20.05,2015	 si	 è	 preso	 atto	 del	 ribasso	 d’asta	 del	
22,220%	 (11.728,33€)	 per	 l’abbattimento	 delle	 barriere	 architettoniche	 presso	 il	 Centro	 di	
documentazione	e	studi	sulla	castanicoltura	e	 l’adeguamento	normativo	dell’archivio	storico	
all’interno	 del	 Centro	 Culturale	 Dino	 Campana,	 offerto	 dall’impresa	 Ing.	 G.	 Lombardi	 &	 C.	
Costruzioni	Edilizie	S.r.l.,	ditta	aggiudicataria	dei	lavori;	
	
Si	 interroga	 il	 Sindaco	 su	 come	 sia	 stata	 utilizzata	 la	 somma	 a	 disposizione	 derivante	 dal	
ribasso	d’asta.	Siamo	venuti	a	conoscenza,	senza	che	ad	oggi	ci	risulti	presente	nessun	atto	e	
indicazione,	 che	 l’intervento	 eseguito	 per	 il	 rifacimento	 parziale	 del	 marciapiede	 in	 via	
Castelnaudary,	 di	 fronte	 alle	 ex	 scuole	 Pascoli,	 è	 stato	 finanziato	 con	 una	 parte	 del	 ribasso	
d’asta,	 che	 a	 nostro	 avviso	 poteva	 essere	 utilizzato	 per	 altri	 marciapiedi	 o	 altre	
pavimentazioni	 all’interno	 del	 Centro	 Storico	 con	 maggiori	 criticità	 e	 più	 frequentati.	
Partendo	 dal	 presupposto	 che	 a	 nostro	 avviso	 era	 più	 saggio	 utilizzare	 tale	 somma	 per	
interventi	 all’interno	 del	 Centro	 Culturale	 Dino	 Campana	 (ad	 esempio	 eliminazione	
allagamento	aule	in	caso	di	pioggia),	si	chiede	che	venga	tenuta	in	considerazione	la	proposta	
avanzata	dal	nostro	gruppo	con	l’interrogazione	del	02.03.2015	sul	“Mancato	funzionamento	
montascale	 Teatro	 Animosi”	 e	 destinare	 tali	 soldi	 alla	messa	 in	 funzione	 del	montascale	 in	
questione,	 come	opera	di	abbattimento	di	barriere	architettoniche	per	 la	quale	 il	Sindaco	si	
era	impegnato	in	risposta	a	quest’ultima.	

Paolo	Bassetti	
	
	

Gabriele	Miniati	
Marradi,	18.06.2015	



Al	Sindaco	di	Marradi	
						Sede	 	
	
	
	
	
	
	
	

												Gruppo	Consigliare	
			“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	 	
	
	
	
	
INTERROGAZIONE:	Mappatura	cassonetti	Comune	di	Marradi.	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	premesso	che:	

− Con	 l’approvazione	 del	 bilancio	 di	 previsione	 2014	 l’Amministrazione	 Comunale	 ha	
iniziato	a	riformulare	il	contratto	con	Hera,	con	una	riduzione	dei	servizi	ambientali;	

− Il	 nostro	 gruppo	 è	 tra	 i	 sostenitori	 della	 revisione	 degli	 accordi	 con	 Hera	 per	 avere	
meno	costi	e	un	servizio	più	efficiente;	

	
Considerato	 che	 numerosi	 cittadini,	 soprattutto	 anziani,	 ci	 hanno	 segnalato	 la	 rimozione	 di	
cassonetti	 in	 zone	 periferiche	 e	 non	 solo	 e	 in	 taluni	 casi	 necessari	 per	 il	 funzionamento	 di	
strutture	di	assistenza	che	operano	nel	nostro	Comune	(Villa	Ersilia);	
	
Si	interroga	il	Sindaco	e	l’assessore	competente	su	quale	sia	l’attuale	mappatura	dei	cassonetti	
nel	 Comune	di	Marradi	 e	 che	 sia	 rivisto	 il	 piano	di	 rimozione	 in	 collaborazione	 con	Hera	 e	
sentito	 anche	 il	 parere	 dei	 cittadini	 interessati,	 al	 fine	 di	 avere	 realmente	 un	 servizio	 più	
efficiente	e	alla	portata	di	tutti.	Non	vorremmo	che	la	riformulazione	del	contratto	con	Hera	
abbia	comportato	un	peggioramento	nel	servizio,	a	discapito	dei	cittadini	marradesi.	
	
	

Paolo	Bassetti	
	
	

Gabriele	Miniati	
	
	
	

Marradi,	18.06.2015	
	
	



Al	Sindaco	di	Marradi	
						Sede	 	
	
	
	
	
	
	
	

												Gruppo	Consigliare	
			“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	 	
	
	
	
	
INTERROGAZIONE:	Rifacimento	marciapiedi	parte	alta	Via	Talenti.	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	considerato	che:	

− In	 data	 08.06.2015	 la	Giunta	Municipale	 ha	 approvato	 la	 delibera	n.	 71	 solo	 in	 linea	
tecnica	il	progetto	esecutivo	dei	lavori	di	riqualificazione	dei	marciapiedi;	

− Non	 vi	 è	 l’attestazione	 della	 copertura	 finanziare	 da	 parte	 del	 Responsabile	 del	
Servizio;	

− Tale	 attestazione	 non	 è	 stata	 conferita	 per	 la	 mancata	 approvazione	 del	 Bilancio	 di	
Previsione	2015;	

− Il	 tratto	 di	 marciapiede	 in	 fase	 di	 rifacimento	 era	 il	 migliore	 per	 accessibilità	 e	
transitività;	

	
Venuti	a	conoscenza	che	tali	lavori	sono	stati	assegnati	con	verbale	di	somma	urgenza,	ad	oggi	
non	 pervenuto,	 con	 la	 motivazione	 che	 Hera	 doveva	 necessariamente	 rifare	 i	 servizi	
sottostanti,	 riteniamo	 che,	 seppur	 necessario,	 tale	 intervento	 poteva	 essere	 realizzato	 a	
Bilancio	 approvato	 e	 a	 stagione	 estiva	 ultimata,	 salvaguardando	 le	 attività	 commerciali	
presenti,	poiché	non	risultano	perdite	di	acqua	a	cui	far	fronte	urgentemente.	
	
Si	 interroga	 pertanto	 il	 Sindaco	 sul	motivo	 di	 tale	 urgenza.	 Il	 nostro	 gruppo	 ritiene	 che	 sia	
motivata	solo	dalla	necessità	di	rispondere,	seppur	in	minima	parte,	ai	tanti	slogan	e	impegni	
presi	durante	e	dopo	la	campagna	elettorale.	
	
	
	

Paolo	Bassetti	
	
	

Gabriele	Miniati	
Marradi,	18.06.2015	



Al	Sindaco	di	Marradi	
																Sede	 	
	
	
	
	

	
												Gruppo	Consigliare	
			“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	 	
	
INTERROGAZIONE:	Esumazioni	cimitero	di	Marradi.	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	premesso	che:	

− Il	Comune	di	Marradi	ha	utilizzato	fino	al	2014	la	prassi	di	esumare	i	morti	da	almeno	30	anni	
per	evitare	di	 incorrere	in	uno	stato	di	decomposizione	ancora	iniziale,	dandone	preavviso	ai	
famigliari	con	un	congruo	anticipo;	

− Nel	2014	sono	deceduti	nel	Comune	di	Marradi	46	persone	di	cui	solo	13	sono	state	inumate	
nel	cimitero	di	Marradi;	

− Nel	2014,	nel	 cimitero	di	Marradi,	 sono	 state	 esumate	51	 salme,	 creando	nuovi	posti	 oltre	 a	
quelli	già	disponibili;	

	
Considerato	che:	

− Con	 ordinanza	 n.	 6	 del	 15.06.2015,	 il	 Sindaco	 ha	 disposto	 l’esumazione	 di	 n.	 206	 salme	 nel	
cimitero	 di	 Marradi	 a	 decorrere	 dal	 29.06.2015,	 inviando	 comunicazione	 ai	 famigliari	 con	
meno	di	15	gg	di	anticipo,	creando	anche	per	alcuni	problemi	di	ordine	economico;	

− Il	Comune	di	Marradi	non	dispone	di	loculi	e	forni	ma	solo	di	una	fossa	comune;	
− La	Misericordia	di	Marradi	dispone	di	soli	22/24	loculi;	
− Con	 delibera	 n.	 40/GC	 del	 25.06.2013	 l’attuale	 amministrazione	 ha	 modificato	 le	 tariffe	 di	

inumazione	ed	esumazione	rispettivamente	da	150€	a	240€	e	da	100€	a	270€;	
− Il	costo	per	il	Comune	di	Marradi	di	un’esumazione	è	di	circa	130€,	creando	un	guadagno	per	

le	casse	comunali	di	140€	per	esumazione	eseguita;	
	
Visto	che:	

− Le	 salme	 individuate	 risalgono	 fino	 agli	 anni	 1991/1992	 con	 un	 tempo	 di	 sepoltura	 ben	
inferiore	alla	prassi	degli	anni	precedenti;	

− Si	 tratta	 di	 un	 primo	 step	 di	 esumazioni,	 da	 notizie	 in	 nostro	 possesso	 il	 secondo	 avverrà	 a	
settembre	con	circa	altre	200	salme	da	esumare;	

	
Ritenuto	che:	

− Non	vi	è	 l’urgenza	di	esumare	un	così	elevato	numero	di	salme,	che	sono	superiori	più	di	20	
volte	il	numero	medio	di	inumazioni	nel	cimitero	di	Marradi;	

− A	 nostro	 avviso	 questa	 è	 una	 semplice	 speculazione	 sui	 defunti	 per	 accrescere	 le	 casse	
comunali;	

− A	nostro	avviso,	agendo	in	questa	maniera,	non	si	garantisce	a	tutti	i	famigliari	delle	salme	di	
fornire	una	collocazione	diversa	dalla	fossa	comune	del	cimitero	di	Marradi;	

Si	 interroga	 il	 Sindaco	 su	 quali	 siano	 i	 veri	 motivi	 di	 tale	 urgenza	 e	 che	 sia	 rivisto	 il	 piano	 di	
esumazione	per	garantire	ai	famigliari	il	tempo	e	il	modo	per	trovare	la	sistemazione	ritenuta	da	loro	
più	consona.	
	

Paolo	Bassetti	
	

Gabriele	Miniati	
Marradi,	22.06.2015	



Gruppo consigliare “Marradi – Bassetti Sindaco” 

Bilancio Comunale 2015: 
Invece dei fatti, PAROLE, PAROLE, PAROLE… 

	

In	data	22	luglio	2015,	il	Consiglio	Comunale	di	Marradi	ha	approvato	
il	 bilancio	 di	 previsione	 per	 l’anno	 2015	 con	 forti	 criticità	 espresse	 dal	 nostro	 gruppo	
consigliare.	Tante	sono	state	le	promesse	in	campagna	elettorale	e	nei	primi	due	anni	e	mezzo	
di	 amministrazione	 Triberti	 ma	 pochi	 sono	 i	 fatti	 concreti	 a	 favore	 dei	 cittadini.	 Cittadini	
sempre	 più	 colpiti	 dalla	 crisi	 economica	 che	 i	 nostri	 amministratori	 hanno	 ben	 pensato	 di	
tassare	ulteriormente	con	l’aumento	dell’addizionale	IRPEF	al	massimo	consentito	dalla	legge,	
0.8%.	 Un	 aumento	 che,	 secondo	 nostri	 calcoli	 e	 con	 quanto	 abbiamo	 proposto	 in	 sede	 di	
emendamenti	 al	 bilancio	 di	 previsione,	 poteva	 essere	 per	 lo	 meno	 contenuto	 trovando	
copertura	 in	 abolizione	 di	 spese	 come	 addetto	 stampa,	 incarichi	 legali,	 spese	 per	 incarichi	
professionali	 etc.	 Proposta	 non	 accettata	 con	 aria	 di	 indifferenza	 e	 quasi	 irritazione	 per	 il	
lavoro	svolto	dal	nostro	gruppo,	il	quale	ha	cercato	di	fornire	un	aiuto	per	evitare	l’aumento	di	
questa	 tassa.	 Se	 l’amministrazione	Triberti	 si	 è	 insediata	 sull’onda	di	 abbassare	 le	 tasse,	 ad	
oggi	possiamo	affermare	esattamente	l’opposto	visto	che	le	altre	aliquote	di	TASI	e	IMU	sono	
rimaste	 invariate	 e	 la	 TARI	 si	 è	 ridotta	 di	 una	 piccola	 percentuale	 con	 una	 riduzione	 del	
servizio	 (meno	 pulizia	 della	 strada	 e	meno	 cassonetti).	 Dove	 è	 finita	 la	 capacità	 del	 nostro	
Sindaco,	grazie	alle	sue	conoscenze,	sventolata	in	campagna	elettorale	e	non	solo,	di	recepire	
fondi	 dagli	 enti	 superiori	 tramite	 bandi	 e	 finanziamenti?	 Parte	 dei	 pochi	 fondi	 utilizzati	
provengono	 dall’amministrazione	 precedente	 e	 sono	 stati	 investiti	 nel	 centro	 storico,	 nella	
realizzazione	 dell’ascensore	 al	 Centro	 Culturale	 Dino	 Campana	 e	 all’Urban	 Center.	
Sicuramente	il	Centro	Storico	merita	la	salvaguardia	ma	sembra	essere	diventata	la	panacea	di	
tutte	 le	difficoltà	presenti	nel	 territorio	comunale	quando	ci	sono	problemi	molto	più	grossi	
(vedi	Frazioni,	strade	comunali,	decoro	urbano…).	Per	il	nostro	gruppo	è	si	importante	vivere	
il	 centro	 ma	 è	 altresì	 importante	 permettere	 ai	 cittadini	 residenti	 in	 zone	 dislocate	 di	
raggiungere	 il	 centro	 storico.	A	questo	 si	 aggiunge	 la	 fretta	 di	 dimostrare	 la	 capacità	 degli	
amministratori	 che	ha	portato	 all’apertura	dei	 cantieri	 nel	 centro	 in	 pieno	periodo	 estivo	 a	
discapito	della	rete	commerciale.	Oltre	alle	tasse,	i	nostri	amministratori	hanno	ben	pensato	di	
lucrare	sulle	esumazioni	tanto	da	ordinarne	206	nell’arco	di	pochi	giorni	senza	che	ce	ne	fosse	
una	 necessità	 reale.	 Altro	 settore	 molto	 colpito	 da	 questo	 bilancio	 è	 quello	
dell’associazionismo	 che	 vede	 un	 forte	 taglio	 dei	 contributi	 a	 favore	 delle	 realtà	 culturali	 e	
sociali	 del	 nostro	 Comune.	 A	 tutto	 questo	 si	 aggiunge	 la	mancanza	 di	 ascolto	 che	 il	 nostro	
gruppo	 ha	 più	 volte	 segnalato.	 Ascolto	 mancante	 sia	 verso	 la	 nostra	 parte	 politica	 ma	
soprattutto	verso	i	cittadini	che	chiedono	aiuti	e	sostegni	ricevendo	in	cambio	maggiori	tasse.	
Siamo	 fortemente	 preoccupati	 perché	 non	 abbiamo	 registrato	 nel	 bilancio	 di	 previsione	
nessun	particolare	incentivo	strutturale	alle	attività	produttive	e	al	turismo,	motore	portante	
per	il	nostro	comune.	

Marradi,	23	Luglio	2015	

	
	



	
	
	
									
	
	
	
	
	
	
	

										Gruppo	Consigliare	
		“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
	
	
COMUNICATO	STAMPA	SU	MINACCE	AL	SINDACO	DI	MARRADI	

	
	
	
Il	 gruppo	 consigliare	 “Marradi	 –	Bassetti	 Sindaco”	 esprime	piena	 solidarietà	 al	
Sindaco	 Tommaso	 Triberti,	 per	 le	 notizie	 apprese	 riguardo	 atti	 intimidatori	
rivolti	a	chi	amministra	 la	cosa	pubblica.	Situazioni	del	genere	non	si	sono	mai	
verificati	nel	comune	di	Marradi	e	ci	auguriamo	non	si	ripetano	mai	più.	Al	di	là	
del	 pensiero	 politico	 e	 del	 giudizio	 duro	 e	 fermo	 sull’operato	 della	
amministrazione,		il	rispetto	per	la	persona	deve	essere	sempre	alla	base	di	ogni	
rapporto	interpersonale	e	politico.	
	

Paolo	Bassetti	
	

Gabriele	Miniati	
	
Marradi,	5	agosto	2015	



Al	Sindaco	di	Marradi	
																Sede	 	
	
	
	
	

	
												Gruppo	Consigliare	
			“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	 	
	
	
INTERROGAZIONE:	Stato	prenotazione	di	ossari	da	realizzare	nel	cimitero	del	Capoluogo.	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	premesso	che:	

− Con	 ordinanza	 n.	 6	 del	 15.06.2015	 il	 Sindaco	 ha	 disposto	 l’esumazione	 di	 n.	 206	 salme	 nel	
cimitero	di	Marradi;	

− Con	delibera	n.	117	del	09.09.2015	la	giunta	comunale	ha	approvato	 il	progetto	preliminare-
definitivo	inerente	i	lavori	di	realizzazione	di	nuovi	ossari	nel	cimitero	capoluogo;	

− Per	 fronteggiare	 i	 costi	 di	 realizzazione	 di	 detti	 ossari	 si	 è	 provveduto	 a	 trovare	 copertura	
tramite	mutuo	bancario;	

	
Considerato	che:	

− L’iter	 per	 la	 costruzione	 e	 prevendita	 degli	 ossari	 è	 iniziato	 con	 forte	 ritardo	 rispetto	
all’esumazione	 di	 massa	 e	 che	 sarebbe	 stato	 opportuno	 farli	 prima	 per	 far	 si	 che	 per	 la	
ricorrenza	dei	defunti,	in	accordo	con	gli	impegni	presi,	fossero	completati;	

− Il	progetto	prevede	la	realizzazione	nella	parte	di	muro	confinante	con	l’area	della	Misericordia	
di	 cui	 non	 si	 ha	 la	 certezza	 della	 proprietà	 da	 parte	 del	 Comune	 di	 Marradi	 del	 muro	 in	
questione;	

− Il	costo	di	realizzo	di	un	ossario	è	circa	225€	e	che	il	prezzo	di	vendita	varia	da	un	minimo	di	
550€	ad	un	massimo	di	650,	generando	ulteriori	ricavi	per	il	Comune	di	Marradi	a	scapito	dei	
cittadini	interessati	all’acquisto;	

− Con	 l’avvicinarsi	 delle	 festività	 di	 Ognissanti	 e	 Morti	 molte	 persone	 che	 non	 hanno	 potuto	
ottenere	 una	 sistemazione	 definitiva	 alle	 esequie	 del	 defunto	 esumato	 nel	 mese	 di	 giugno	
scorso	 vorrebbero	 finalmente	 porre	 fine	 a	 questa	 triste	 vicenda	 che	 altro	 non	 è	 che	 una	
raccolta	di	fondi;	

	
Si	interroga	il	Sindaco	e	la	giunta	su	quale	sia	lo	stato	attuale	delle	prenotazioni	e	della	realizzazione	
degli	ossari	comunali,	 in	vista	anche	delle	restanti	esumazioni	in	programma	le	quali	speriamo	siano	
state	rimandate	dopo	la	nostra	sollecitazione	e	quella	dei	cittadini.	
	
	
	

Paolo	Bassetti	
	
	
	

Gabriele	Miniati	
	
	
Marradi,	22.10.2015	



Al	Sindaco	di	Marradi	
																Sede	 	
	
	
	
	

	
												Gruppo	Consigliare	
			“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	 	
	
	
MOZIONE:	Introduzione	di	un	riconoscimento	per	tesi	di	laurea	su	peculiarità	del	
territorio	comunale.	
	
	
Il	Consiglio	Comunale	di	Marradi,	premesso	che:	

− È	 importante	 promuovere	 la	 conoscenza	 del	 territorio	 locale,	 delle	 sue	 eccellenze	 in	
ambito	culturale,	gastronomico	e	industriale;	

− Il	 Comune	di	Marradi	 ha	 dato	 i	 natali	 a	 importanti	 personalità	 in	 ambito	 culturale	 e	
artistico;	

− Il	 Comune	 di	 Marradi	 è	 fulcro	 dell’attività	 di	 castanicoltura	 e	 ha	 ottenuto	 numerosi	
riconoscimenti	legati	al	marrone,	alla	sua	coltivazione	e	lavorazione;	

− Il	comune	di	Marradi	ha	visto	lo	sviluppo	di	realtà	industriali	importanti	e	che	da	anni	
operano	nel	territorio,	nonostante	le	difficoltà	economiche	e	geografiche;	

	
Considerato	che:	

− È	necessario	incentivare	i	giovani	a	investire	sul	territorio	locale	con	tutti	gli	strumenti	
che	una	amministrazione	può	mettere	a	disposizione;	

− I	giovani	che	si	laureano	sono	in	netto	aumento	rispetto	ai	decenni	passati;	
	

	
	
Invita	il	Sindaco	e	la	giunta	comunale	ad	istituire	un	bando	finalizzato	al	conferimento	di	un	
contributo	 economico	 per	 gli	 studenti	 universitari	 che	 svolgeranno	 una	 tesi	 di	 laurea	 sulle	
peculiarità	del	Comune	di	Marradi	a	partire	dall’anno	2016	e	per	gli	anni	a	venire.	
	
	
	

Paolo	Bassetti	
	
	
	

Gabriele	Miniati	
	
	
Marradi,	22.10.2015	



	
	

COMUNICATO	STAMPA	CONSIGLIO	
COMUNALE	

	
	
	
	

	
	
In	data	martedì	27	ottobre	 scorso,	 abbiamo	partecipato	al	Consiglio	Comunale	
portando	all’attenzione	dei	consiglieri	una	interrogazione	per	verificare	lo	stato	
attuale	 della	 prevendita	 degli	 ossari	 e	 una	 mozione	 sull’introduzione	 di	 un	
contributo	di	laurea	per	chi	svolgesse	una	tesi	su	una	delle	tante	peculiarità	del	
nostro	comune.		
Come	sempre	le	risposte	sono	state	vaghe	e	non	soddisfacenti,	soprattutto	se	chi	
amministra	continua	a	nascondere	l’enorme	speculazione	che	si	sta	facendo	sui	
morti,	partita	con	l’esumazione	di	massa	a	giugno	e	finita	con	la	realizzazione	di	
ossari	(204	programmati	di	cui	solo	12	ordinati)	venduti	con	un	ricarico	di	più	
del	doppio.	A	questo	si	aggiunge	la	tempistica	errata	di	come	si	sono	sviluppate	
le	cose.		
A	nostro	parere,	 infatti,	 era	 doveroso	prima	di	 tutto	 realizzare	 gli	 ossari	 e	 poi	
procedere	 con	 le	 esumazioni	 cercando	 di	 mantenere	 tariffe	 agevolate	 che	
permettessero	di	ottenere	un	guadagno	per	 il	Comune	ma	non	un	esborso	così	
ingente	per	i	cittadini	interessati.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 mozione,	 invece,	 siamo	 rimasti	 perplessi	 e	 stupiti	 nel	
sentire	 le	 criticità	 avanzate	 dalla	 maggioranza	 sull’istituzione	 di	 un	
riconoscimento	 a	 quegli	 studenti	 laureandi	 che	 articoleranno	 la	 loro	 tesi	 sul	
territorio	marradese.		
Come	sappiamo,	Marradi	è	un	paese	che	vanta	numerose	eccellenze	che	ci	hanno	
portato	anche	ad	importanti	riconoscimenti	e	pensiamo	sia	giusto	premiare	chi	
di	Marradi	ha	fatto	una	tesi	che	sicuramente	contribuirà	a	far	conoscere	il	nostro	
territorio	e	anche	a	lanciare	nuovi	progetti	di	sviluppo.	
Il	 nostro	 gruppo	 avrebbe	 piacere	 che	 il	 premio	 fosse	 economico	 ma	
l’amministrazione	comunale	ha	spinto	affinché	non	si	specificasse	la	natura	del	
riconoscimento.		
Su	 questo	 punto	 si	 è	 discusso	 e	 deciso	 di	 lasciare	 alla	 giunta	 la	 competenza	
sull’argomento,	 in	 modo	 che	 la	 mozione	 da	 noi	 presentata	 fosse	 approvata	
all’unanimità	dal	Consiglio.	
Auspichiamo	 a	 questo	 punto	 che	 il	 guadagno	 che	 si	 avrà	 dagli	 ossari	 venga	
almeno	utilizzato	per	una	buona	causa.	
	
Marradi,	30	ottobre	2015	



	
	
	
	
	
	
	
	

Al	Sindaco	di	Marradi		
Sede	

												Gruppo	Consigliare	
				“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	
	
	
PROPOSTA	DI	ORDINE	DEL	GIORNO:	Solidarietà	e	vicinanza	ai	cittadini	 francesi	vittime	di	
attentato	terroristico.		
	
Il	Consiglio	Comunale	di	Marradi,	premesso	che:	
	

− Gli	 attentati	 del	 13	 novembre	 2015	 a	 Parigi	 sono	 stati	 una	 serie	 di	 attacchi	
terroristici	 sferrati	 da	 gruppi	 armati	 ricollegabili	 all'autoproclamato	 Stato	 Islamico,	
comunemente	noto	come	Isis,	che	ha	in	seguito	rivendicato	i	fatti;		

− gli	attacchi	armati	si	sono	concentrati	nel	I,	X	e	XI	arrondissement	di	Parigi	e	allo	Stade	
de	France,	a	Saint-Denis,	nella	regione	dell'Île-de-France;		

− Gli	 attentati	 sono	 stati	 compiuti	 da	 almeno	 otto	 persone	 fra	 uomini	 e	 donne,	
responsabili	di	tre	esplosioni	nei	pressi	dello	stadio	e	di	sei	sparatorie	in	diversi	luoghi	
pubblici	 della	 capitale	 francese,	 fra	 le	 quali	 la	 più	 sanguinosa	 è	 avvenuta	 presso	 il	
teatro	Bataclan;		

− Negli	attacchi	sono	rimaste	uccise	129	persone	e	ferite	433;	
	
Considerato	che:		
	

− Condanniamo	ogni	 forma	di	 terrorismo	dovuto	a	qualsiasi	motivo,	 sia	esso	politico	o	
religioso,	poiché	non	rientra	nei	valori	europei	l’uso	della	violenza	contro	idee	diverse;		

− Abbiamo	con	la	Francia,	in	particolare	con	il	comune	di	Castelnaudary,	un	gemellaggio	
stretto	da	più	di	venti	anni,	fatto	di	culture	e	tradizioni	diverse	ma	basato	su	rapporti	
umani	saldi,	rispettosi	e	profondi;		

	
Invita	il	Sindaco	e	la	Giunta	Comunale	a	nome	del	Consiglio	Comunale	a	manifestare	piena	
vicinanza	 ai	 cittadini	 francesi	 colpiti	 da	 questi	 fatti,	 in	 particolar	 modo	 ai	 nostri	 amici	 di	
Castelnaudary,	 inviando	 anche	 copia	 di	 tale	 atto	 che	 vuole	 esprimere	 il	 nostro	 pensiero	
affettuoso	e	il	sostegno	a	tutta	la	Francia.	
	
	
Marradi,	20.11..2015	

	
Paolo	Bassetti		

	
Gabriele	Miniati	

	



                                                                           Al Sindaco 
                                                                           Comune di Marradi 
                                                                           Sede 
                                            ------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

             Gruppo Consigliare 
     “Marradi – Bassetti Sindaco” 
 
 
Oggetto: proposta di O.D.G. Costruzione del nuovo Ospedale di Borgo San Lorenzo 
 
 
                                                                   Visto 
 
il processo di riforma complessiva del sistema socio sanitario regionale che si concretizzerà nella 
prossima approvazione della legge di riordino con la diminuzione del numero delle ASL e un 
ridisegno complessivo dell’assistenza sanitaria e Ospedaliera 
 
                                                               Considerato 
 
le novità normative introdotte durante l’ultima legislatura regionale che attribuiscono ai territori una 
rinnovata centralità in termini di programmazione e gestione dell’assistenza socio sanitaria, in 
stretta collaborazione fra Enti Locali e ASL  
 
                                                               Considerato 
 
che i Comuni del Mugello intendono in questa fase di riassetto dell’ordinamento istituzionale, 
sia dell’ SDS che dell’Azienda sanitaria, lavorare con determinazione per garantire il mantenimento 
del livello dei servizi ai propri cittadini sia territoriali che Ospedalieri 
 
                                                          Considerato inoltre 
 
che il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo rappresenta un punto di riferimento essenziale per 
il Mugello che, per estensione di territorio, numero di abitanti, distanza da altri presidi sanitari, 
realtà presenti (produttive e turistiche), deve necessariamente avere una propria struttura ospedaliera 
che possa garantire il servizio sanitario all’intera area 
 
                                                            Sottolineato  
 
che la commissione tecnica dell’ASL ha rilevato la necessità di provvedimenti locali di 
miglioramento statico da eseguire in tempi brevi e per i quali sono stati stanziati 1,4 milioni di Euro 
 
che le problematiche strutturali relative al rischio sismico, evidenziate dalle indagini tecniche 
effettuate, non devono in alcun modo mettere in discussione la permanenza in Mugello di tale 
Presidio 
 



che proprio in merito a tale rischio, ASL e Regione Toscana debbano fare massima chiarezza circa 
gli interventi necessari – visto che si ipotizza la demolizione dell’edificio-, specificandone non solo 
le modalità progettuali ed esecutive, ma dando anche conto delle reali disponibilità economiche a 
copertura della loro realizzazione 
 
                                                             Ricordato 
 
che il precedente Consiglio Regionale della Toscana approvò all’unanimità una mozione, con la 
quale si impegnava la Giunta Regionale a “prevedere nella prossima legge di bilancio il 
finanziamento necessario all’avvio della fase progettuale del nuovo ospedale e la prima quota di 
finanziamento necessario alla realizzazione dello stesso”, impegno ribadito dal Presidente Rossi e 
dai Consiglieri Regionali del territorio 
 
                                    Il Consiglio Comunale di Marradi 
 
impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire presso la Giunta regionale della Toscana e il 
Consiglio Regionale della Toscana, al fine di ottenere il mantenimento degli impegni presi in merito 
all’allocazione delle risorse necessarie all’avvio della progettazione del nuovo plesso ospedaliero, in 
vista della realizzazione dello stesso, nei tempi previsti dalla commissione ASL sulla messa in 
sicurezza dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo 
 
impegna il Sindaco a la Giunta a vigilare e pretendere impegni certi, mirati al mantenimento e al 
rafforzamento dei servizi offerti dalla struttura ospedaliera mugellana, anche per la tempestiva 
sostituzione del personale vacante, e senza declassamenti della struttura dirigenziale. 
 
                                                                                        
                                                                                                            Paolo Bassetti 
 
 
 

  Gabriele Miniati 
 
Marradi 20.11.2015 
 



Al	Sindaco	di	Marradi	
						Sede	 	
	
	
	
	
	
	
	

												Gruppo	Consigliare	
			“Marradi	–	Bassetti	Sindaco”	 	
	
	
	
	
INTERROGAZIONE:	Pulizia	cassonetti.	
	
I	sottoscritti	consiglieri	comunali,	premesso	che:	

− l’Amministrazione	Comunale	ha	riformulato	il	contratto	con	Hera	per	ridurre	i	costi	del	
servizio	di	raccolta	dei	rifiuti;	

− tale	riduzione	dei	costi	ha	comportato	una	riduzione	dei	cassonetti	in	tutto	il	territorio	
del	comune	di	Marradi;	

	
Considerato	 che	 diversi	 cittadini	 ci	 hanno	 segnalato	 situazioni	 di	 degrado	 dei	 cassonetti	
presenti	 nel	 parcheggio	 delle	 scuole	 “Maestro	 di	 Marradi”,	 con	 la	 presenza	 di	 rifiuti	 anche	
fuori	dagli	appositi	contenitori	e	che	questa	situazione	si	verifica	già	da	diverso	periodo	(vedi	
foto	allegate	del	20.11.15);	
	
Si	 interroga	 il	 Sindaco	 e	 l’assessore	 competente	 su	 quale	 sia	 la	 causa	 di	 questo	 disservizio,	
sperando	 non	 sia	 conseguenza	 della	 riformulazione	 del	 contratto	 con	 Hera	 per	 la	 gestione	
rifiuti.	Auspichiamo	 inoltre	 che	venga	al	più	presto	 ripristinata	 la	 regolarità	per	evitare	 che	
Marradi	venga	visto	come	un	paese	degradato	e	abbandonato	ai	rifiuti.	
	
	

Paolo	Bassetti	
	
	

Gabriele	Miniati	
	
	
	

Marradi,	21.11.2015	
	
	


