
Sommario verbale della seduta consiliare del 23 dicembre 2021

Sommario Verbale 
Seduta Consiglio Comunale
23 Dicembre 2021 ore 18,00

Inizio lavori: ore18,00

Fine lavori: ore     20,20

Elenco provvedimenti approvati

1 MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI NICOLA CONTI ED IRENE 
TARABELLA DEL GRUPPO CONSILIARE  “PARTITO DEMOCRATICO DI 
PIETRASANTA” AVENTE AD OGGETTO L'ADESIONE ALL’INIZIATIVA “COMUNI 
AMICI DELLE API”.

Elenco provvedimenti respinti

1 MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ETTORE NERI E NICOLA 
CONTI DEL GRUPPO CONSILIARE  “PARTITO DEMOCRATICO DI PIETRASANTA”, 
DAL CONSIGLIERE LORENZO BORZONASCA DEL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME 
PER PIETRASANTA”, DAL CONSIGLIERE LUCA MORI DEL GRUPPO MISTO E DAL 
CONSIGLIERE NICOLA BRIGANTI DEL GRUPPO “MOVIMENTO 5 STELLE” AVENTE 
AD OGGETTO LA RICHIESTA DI INTITOLAZIONE DI UNO SPAZIO O BENE 
PUBBLICO DI PIETRASANTA IN MEMORIA DI “GINO STRADA: MEDICO E UOMO DI 
PACE”

2 MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ETTORE NERI E NICOLA CONTI 
DEL GRUPPO CONSILIARE  “PARTITO DEMOCRATICO DI PIETRASANTA” E DAL 
CONSIGLIERE LORENZO BORZONASCA DEL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER 
PIETRASANTA” AVENTE AD OGGETTO “LO SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA E DEGLI 
ALTRI MOVIMENTI DI CHIARA ISPIRAZIONE FASCISTA”

COMUNE DI PIETRASANTA – U.O. Segreteria  
1



Sommario verbale della seduta consiliare del 23 dicembre 2021

PRESENZE E MOVIMENTO CONSIGLIERI

Consiglieri in 
ENTRATA 

Durante la seduta 

Situazione presenze
APPELLO

(inizio seduta)

GRUPPI POLITICI Consiglieri
in USCITA definitiva

durante la seduta

GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO

Presente in loco

FORZA ITALIA BERLUSCONI

Entra alle  19,00 MARCHETTIGABRIELE

Presente da remoto

FORZA ITALIA BERLUSCONI Esce al punto n. 03

Entra alle 18,46 NARDINI IRENE

Presente da remoto

FORZA ITALIA BERLUSCONI

TOGNINI ANTONIO

Presente da remoto

LEGA TOSCANA SALVINI

BIGI PAOLO

Presente da remoto

LEGA TOSCANA SALVINI

DA PRATO SANDRA

Presente in loco

LEGA TOSCANA SALVINI

MAZZONI DANIELE LEGA TOSCANA - SALVINI

BIAGI ILARIA

Presente da remoto

PIETRASANTA PRIMA DI TUTTO  

BRIZZOLARI PAOLA MARGHERITA

Presente in loco

PIETRASANTA PRIMA DI TUTTO  

VANNUCCI GIACOMO

Presente da remoto

PIETRASANTA PRIMA DI TUTTO

BATTAGLINI GIULIO GRUPPO MISTO

BALDERI MICHELE GRUPPO MISTO

MORI LUCA GRUPPO MISTO

BRIGANTI NICOLA  

Presente da remoto

MOVIMENTO 5 STELLE

CONTI NICOLA 

Presente da remoto

PARTITO DEMOCRATICO

TARABELLA IRENE

Presente da remoto

PARTITO DEMOCRATICO

BORZONASCA LORENZO

Presente da remoto

INSIEME PER PIETRASANTA  

Legenda: nominativi in negativo = ASSENTI
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Data l’emergenza sanitaria a causa del COVID 19, la seduta si è tenuta in video conferenza ai sensi dell’art.73 
del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020 sullo stato di emergenza per ultimo 
prorogato al 31 dicembre 2021 con D.L. 105 del 23 luglio 2021 e in ottemperanza al decreto del Presidente del 
Consiglio Comunale prot n.12.855 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto: “Approvazione linee guida per lo 
svolgimento delle sedute deliberative del consiglio comunale del comune di Pietrasanta in modalità telematica- 
attuazione art. 73 del decreto- legge N.18 del 17 marzo 2020”.

Il presidente del Consiglio Comunale ha dato la possibilità di partecipare in presenza ai consiglieri che hanno 
registrato problemi di collegamento.

 Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Paola M. Brizzolari Luchi.

 Partecipa il Segretario Generale Dott. Alessandro Paolini

* GLI  INTERVENTI  ELENCATI  IN  SEQUENZA NEL SOMMARIO  VERBALE  SONO 
REGISTRATI  SU  SUPPORTO  INFORMATICO   CONTENENTE  LA  DISCUSSIONE 
DELLA SEDUTA DI CUI TRATTASI. 
 
Il Segretario Generale, dott. Alessandro Paolini, procede all’appello: risultano presenti n.11 consiglieri. 
Assenti: Battaglini Giulio, Balderi Michele, Mori Luca, Marchetti Gabriele, Nardini Irene, Mazzoni Daniele.
La seduta è valida.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il primo argomento all'argomento del giorno.

ARGOMENTO 1) QUESTION TIME AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO  
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  PRESENTATO  DAI  CONSIGLIERI  COMUNALI  
NICOLA CONTI  ED IRENE TARABELLA DEL GRUPPO CONSILIARE  “PARTITO  
DEMOCRATICO  DI  PIETRASANTA”  E  DAL  CONSIGLIERE  LORENZO  
BORZONASCA  DEL  GRUPPO  CONSILIARE  “INSIEME  PER  PIETRASANTA”  
AVENTE AD OGGETTO “L’ALBERO DI PIAZZA CARDUCCI E IL PARERE DELLA 
SOPRINTENDENZA  ARCHEOLOGICA,  BELLE  ARTI  E  PAESAGGIO  DELLE 
PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA”

Il consigliere Conti, capogruppo PD, legge il question -time presentato  dai consiglieri comunali Nicola Conti 
ed Irene Tarabella del gruppo consiliare “Partito Democratico di Pietrasanta” e dal consigliere Lorenzo 
Borzonasca del gruppo consiliare “Insieme per Pietrasanta” con prot. 62323 del 16.12.2021 :
“QUESTION TIME ai sensi dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: l’albero di Piazza Carducci e il parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio 
delle province di Lucca e Massa Carrara
Premesso che in data 28 gennaio 2021 la Soprintendenza in oggetto ha inoltrato al Comune di Pietrasanta 
parere per l’avvio dei lavori in Piazza G. Carducci;
Visto che il suddetto parere autorizzava l’intervento con la particolare precisazione della sostituzione e messa 
in opera di un tiglio adulto della stessa specie, nella posizione di quello preesistente e in una aiuola di forma 
rotonda e di diametro tale da favorirne il pieno sviluppo e l'idoneo stato vegetativo nel tempo;
Dato atto che ad oggi non c’è traccia alcuna né di una aiuola né tantomeno del tiglio;
Considerato che:
 ‐ in data 3 dicembre 2021 il quotidiano La Nazione riportava testualmente “dal Comune fanno

sapere che le prescrizioni della Soprintendenza hanno validità di 5 anni, passati i quali decade il parere”;
 ‐ In data 12 dicembre 2021 l’amministrazione ha inaugurato ufficialmente la piazza;
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Se i lavori della piazza debbono considerarsi conclusi, siamo a chiedere:
 ‐ come si comporterà l’Amministrazione di fronte al mancato adempimento della precisazione suddetta della 

Soprintendenza;
Altresì, se i lavori non sono conclusi, siamo a chiedere:
 ‐ Se e quando è prevista la piantumazione del tiglio in questione;
 ‐ Quanto inciderà nel bilancio comunale il nuovo intervento per la messa in opera del tiglio.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Sindaco Giovannetti per la risposta.
Il Sindaco Giovannetti legge, in risposta al question-time, il parere tecnico espresso dagli uffici a firma della 
Dirigente, ing. Valentina Maggi:
“Oggetto: Question time.
Con riferimento al Question Time pervenuto al protocollo dell'ente in data 16.12.2021 prot. 62323 si precisa 
quanto segue:
 Il parere della Soprintendenza del 29.01.2021 prescrive la messa a dimora di un esemplare adulto di Tiglio, 
il parere è stato emesso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 ed assume validità di 5 anni, alla scadenza dei 
quali se la prescrizione risultasse inottemperata sarebbe invalidata l'intera autorizzazione;
 Le lavorazioni edili della Piazza sono pressochè concluse ad esclusione della messa a dimora del Tiglio, i 
lavori sono pertanto sospesi.
Il Dirigente
Ing. Valentina Maggi”

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono interventi.
Seguono nell'ordine:
Conti, capogruppo PD.

ARGOMENTO 2) MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ETTORE  
NERI E NICOLA CONTI DEL GRUPPO CONSILIARE  “PARTITO DEMOCRATICO DI  
PIETRASANTA”,  DAL  CONSIGLIERE  LORENZO  BORZONASCA  DEL  GRUPPO  
CONSILIARE “INSIEME PER PIETRASANTA”,  DAL CONSIGLIERE LUCA MORI  
DEL GRUPPO  MISTO  E  DAL CONSIGLIERE  NICOLA BRIGANTI  DEL GRUPPO  
“MOVIMENTO  5  STELLE”  AVENTE  AD  OGGETTO  LA  RICHIESTA  DI  
INTITOLAZIONE  DI  UNO  SPAZIO  O  BENE  PUBBLICO  DI  PIETRASANTA  IN  
MEMORIA DI “GINO STRADA: MEDICO E UOMO DI PACE”

 Il Consigliere Conti, capogruppo PD, delega la consigliera Tarabella, gruppo PD, per la lettura della mozione.
La consigliera Tarabella legge il testo della mozione presentata dai consiglieri comunali Ettore Neri e Nicola 
Conti del gruppo consiliare “Partito Democratico di Pietrasanta” , dal consigliere Lorenzo Borzonasca del 
gruppo consiliare “Insieme per Pietrasanta” , dal consigliere Luca Mori del gruppo misto e dal consigliere 
Nicola Briganti del gruppo consiliare “Movimento 5 stelle” con prot. 39491 del 24.08.2021:
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Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono interventi.
Seguono nell'ordine:
Borzonasca, capogruppo Insieme per Pietrasanta
Sindaco
Conti, capogruppo PD
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Entra il consigliere Nardini alle ore 18,46.
Consiglieri presenti: 12

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono dichiarazioni di voto.
Seguono nell'ordine:
Borzonasca, capogruppo Insieme per Pietrasanta

Entra il consigliere Marchetti alle ore 19,00
Consiglieri presenti: 13

Il Presidente del Consiglio, non essendoci dichiarazioni di voto pone in votazione, per appello nominale, 
l'argomento n. 02 iscritto all'ordine del giorno.

VOTAZIONE  PER  APPELLO  NOMINALE  ARGOMENTO  N.  2:  MOZIONE  PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI  COMUNALI  ETTORE  NERI  E  NICOLA CONTI  DEL GRUPPO  CONSILIARE 
“PARTITO DEMOCRATICO DI PIETRASANTA”, DAL CONSIGLIERE LORENZO BORZONASCA 
DEL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER PIETRASANTA”, DAL CONSIGLIERE LUCA MORI 
DEL GRUPPO MISTO E DAL CONSIGLIERE NICOLA BRIGANTI DEL GRUPPO “MOVIMENTO 5 
STELLE” AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI INTITOLAZIONE DI UNO SPAZIO O BENE 
PUBBLICO DI PIETRASANTA IN MEMORIA DI “GINO STRADA: MEDICO E UOMO DI PACE”

N° COGNOME E NOME FUNZIONE FAVOREVO
LE

CONTRAR
IO

ASTENU
TO

1 GIOVANNETTI ALBERTO 
STEFANO

Sindaco -Forza Italia X

2 MARCHETTI GABRIELE Consigliere  Forza Italia X

3 NARDINI IRENE Capogruppo  Forza Italia X

4 TOGNINI ANTONIO Vice Presidente del Consiglio 
- Capogruppo Lega Toscana

X

5 BIGI PAOLO Consigliere Lega Toscana X

6 DA PRATO SANDRA Consigliere- Lega Toscana X

7 MAZZONI DANIELE Consigliere -Lega Toscana ASSENTE

8 BIAGI ILARIA Consigliere  Pietrasanta 
Prima di Tutto

X

9 BRIZZOLARI PAOLA 
MARGHERITA

Presidente del Consiglio – 
Pietrasanta Prima di Tutto 

X

10 VANNUCCI GIACOMO Capogruppo Pietrasanta 
Prima di Tutto

X

11 BATTAGLINI GIULIO Capogruppo Gruppo Misto ASSENTE

12 BALDERI MICHELE Consigliere Gruppo Misto ASSENTE

13 MORI LUCA Consigliere Gruppo Misto ASSENTE

14 BRIGANTI NICOLA Capogruppo Movimento 5 
Stelle

X
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15 CONTI NICOLA Consigliere PD X

16 TARABELLA IRENE Consigliere PD X

17 BORZONASCA LORENZO Capogruppo Insieme per 
Pietrasanta

X

Il Presidente Brizzolari proclama l’esito della votazione: 13 consiglieri presenti e votanti,  4 voti favorevoli 
(Briganti, Conti, Tarabella, Borzonasca) 9 voti contrari (Giovannetti, Marchetti, Nardini, Tognini, Bigi, Da 
Prato, Biagi, Brizzolari, Vannucci) . L’argomento n. 02 iscritto all’ordine del giorno è respinto

ARGOMENTO 3) MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ETTORE  
NERI E NICOLA CONTI DEL GRUPPO CONSILIARE   “PARTITO DEMOCRATICO DI  
PIETRASANTA” E  DAL  CONSIGLIERE  LORENZO  BORZONASCA  DEL  GRUPPO  
CONSILIARE  “INSIEME  PER  PIETRASANTA”  AVENTE  AD  OGGETTO  “LO  
SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA E DEGLI ALTRI  MOVIMENTI  DI  CHIARA ISPIRAZIONE  
FASCISTA”

Borzonasca, capogruppo Insieme per Pietrasanta, legge il testo della mozione presentata dai consiglieri 
comunali Ettore Neri e Nicola Conti del gruppo consiliare  “Partito Democratico di Pietrasanta” e dal 
consigliere Lorenzo Borzonasca del gruppo consiliare “Insieme Per Pietrasanta” con prot. 49623 del 10.10.2021
“OGGETTO: scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti di chiara ispirazione fascista

PREMESSO CHE:
il 9 ottobre scorso, in occasione di una manifestazione contro l'obbligo del green pass per i lavoratori (che 
entrerà in vigore il 15 ottobre), nel centro di Roma, per l'intero pomeriggio e fino a tarda sera, soggetti 
appartenenti a Forza Nuova e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni 
dando luogo a duri scontri con la polizia, a numerosi episodi di violenza e di vandalismo culminati con il grave  
danneggiamento della sede della CGIL dove alcuni manifestanti hanno fatto irruzione al piano terra 
devastando diverse stanze;
i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, erano a capo di quei manifestanti che si sono 
staccati dal corteo proprio per assaltare la sede della CGIL dopo aver minacciato dal palco con le parole 
"Stasera ci prendiamo Roma" ed essersi diretti verso Palazzo Chigi;
al momento sono dodici le persone arrestate per i suddetti fatti, fra i quali Roberto Fiore, Giuliano Castellino e  
Luigi Aronica, un esponente dei Nar, per numerosi reati fra i quali violenza e resistenza a pubblico ufficiale, 
lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio;
sono trentotto i feriti tra agenti di polizia, finanzieri, giornalisti e passanti;
come dichiarato dalla Ministra dell'interno, Lamorgese, si è trattato di atti di violenza con "un’inquietante 
carica eversiva", in cui erano evidenti la matrice neofascista, la premeditazione nella scelta degli obiettivi e 
l'utilizzo della violenza quale "metodo" di azione politica per realizzare un attacco alla democrazia, alle 
istituzioni e ai sindacati che della democrazia rappresentano un importante presidio;
si tratta solo dell'ultimo di decine di inquietanti episodi di violenza, verificatisi e intensificatisi negli ultimi 
anni, riconducibile a partiti e movimenti di estrema destra che si organizzano sui social network per infiltrarsi 
in manifestazioni organizzate allo scopo di alimentare la tensione sociale e compiere atti di violenza e 
vandalismo;
la gravità delle azioni violente poste in essere da un partito politico come Forza Nuova e da altre 
organizzazioni di estrema destra è aumentata dall'evidente matrice fascista di tali azioni, troppo spesso 
derubricate a gesti di pochi e isolati individui violenti, con la volontà di minimizzare in modo colpevole, 
ambiguo e irresponsabile l'ispirazione di queste organizzazioni politiche all'eredità del ventennio fascista e 
l'uso della forza e della violenza come "metodo" di azione politica in radicale contrapposizione con l'identità 
antifascista della Costituzione repubblicana;

COMUNE DI PIETRASANTA – U.O. Segreteria  
8



Sommario verbale della seduta consiliare del 23 dicembre 2021

PREMESSO INOLTRE CHE:
la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del 
disciolto partito fascista;
l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, dispone che: "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale 
(comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una 
associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità 
antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di 
lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la 
democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la 
sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie 
manifestazioni esteriori di carattere fascista",
l'articolo 3 della suddetta legge prevede che "Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del 
disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la 
confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza,  
il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di 
scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della 
Costituzione.";
sono tre, nel nostro Paese, i casi di movimenti politici sciolti in virtù della c.d. legge Scelba: il caso di Ordine 
Nuovo, sciolto nel 1973, quello di Avanguardia Nazionale, sciolto nel 1976, e quello più recente del Fronte 
nazionale, sciolto nel 2000, a tutela della legalità democratica e repubblicana sancita dalla Costituzione;
è fuor di dubbio che Forza Nuova sia un'organizzazione politica di estrema destra che si ispira al fascismo, 
come stabilito da una sentenza della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449) 
in cui si legge "Nonostante la fine del regime fascista, sono sopravvissute associazioni e organizzazioni
politiche che, come Forza Nuova, si ispirano a questa ideologia e che (…) pretendono di tutelare la propria 
identità politica.";
quanto avvenuto il 9 ottobre scorso a Roma rientra chiaramente tra le fattispecie previste dalla legge Scelba, 
ovvero l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà garantite 
dalla Costituzione, la denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni;

CONSIDERATO CHE:
nella risposta del vice Ministro dell'interno, Crimi, all'interrogazione n. 5-04851 presentata alla Camera dei 
Deputati dall'onorevole Fornaro sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione 
sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza Covid, si legge: " (...) 
nell'interrogazione si fa riferimento al coinvolgimento di gruppi dell'estrema destra in scontri e violenze e, in 
particolare, a loro infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi emergenziale 
scaturita dall'emergenza sanitaria in corso. A seguito delle più recenti disposizioni adottate e delle conseguenti  
restrizioni legate alla gestione dell'epidemia da Covid-19, si è registrata un'intensificazione dei fenomeni di 
protesta che, mirando a cavalcare il malcontento di alcune fasce sociali, contestano le misure, da ultimo, 
adottate dal Governo nei giorni scorsi. Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra hanno 
intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal contesto emergenziale, al 
fine di acquisire proseliti e popolarità. In tale contesto, il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso 
giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo che, in numerosi casi, 
hanno trovato sostegno nell'ambito dei social network più diffusi. (...) Dall'inizio dell'anno, le indagini svolte 
su soggetti gravitanti negli ambienti di estrema destra hanno consentito di trarre in arresto 6 militanti d'area e 
di deferirne 322 all'Autorità Giudiziaria. In ogni caso quindi, come emerge anche dai dati illustrati, il 
Ministero dell'interno, presta la massima attenzione alle diverse forme in cui si manifesta la protesta e ad 
eventuali forme di degenerazione in violazione dei principi costituzionali.";

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a chiedere al Governo di dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del 
disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando tutti i provvedimenti di sua 
competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione 
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neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale 
della Costituzione repubblicana;
a negare qualsiasi richiesta di autorizzazione per manifestazione o altre iniziative sul territorio comunale ai 
movimenti e associazioni citati in premessa ovvero a movimenti e associazioni a loro riconducibili, perché in 
contrasto con gli artt. 1 e 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645;
a segnalare al Prefetto la presenza sul territorio comunale di gruppi, movimenti,
associazioni riconducibili ad associazioni di chiara ispirazione neofascista che svolgano attività attraverso 
sedi fisiche ovvero attraverso l’uso dei social network.
Pietrasanta, 13 ottobre 2021
I Consiglieri Comunali
Ettore Neri
Capogruppo PD
Nicola Conti
Consigliere PD
Lorenzo Borzonasca
Capogruppo “Insieme per Pietrasanta”

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono interventi.
Seguono nell'ordine:
Conti, capogruppo PD

Esce il Presidente Brizzolari, Il Vice Presidente Tognini presiede la seduta.
Consiglieri presenti: 12

Proseguono , nell'ordine, i seguenti interventi:
Da Prato, gruppo Lega Toscana Salvini
Borzonasca, capogruppo Insieme per Pietrasanta
Nardini, capogruppo Forza Italia Berlusconi
Tarabella, gruppo PD
Tognini, capogruppo Lega Toscana Salvini

Rientra il Presidente Brizzolari e assume nuovamente la direzione dei lavori consiliari.
Consiglieri presenti: 13

Il consigliere Conti, capogruppo PD, chiede nuovamente la parola ai sensi dell'art. 44 comma 3  del 
Regolamento del Consiglio Comunale
Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo la verifica sul Regolamento Comunale, concede al consigliere 
Conti, capogruppo PD, la possibilità di un secondo intervento.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono dichiarazioni di voto.
Seguono , nell'ordine:
Borzonasca, capogruppo Insieme per Pietrasanta
Da Prato, gruppo Lega Toscana Salvini
Nardini, capogruppo Forza Italia Berlusconi
Conti, capogruppo PD

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per appello nominale, l’argomento n. 03 iscritto 
all’ordine del giorno.

COMUNE DI PIETRASANTA – U.O. Segreteria  
10



Sommario verbale della seduta consiliare del 23 dicembre 2021

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE SULL'ARGOMENTO N.  3: MOZIONE PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI COMUNALI ETTORE NERI E NICOLA CONTI DEL GRUPPO CONSILIARE 
“PARTITO  DEMOCRATICO  DI  PIETRASANTA”  E  DAL  CONSIGLIERE  LORENZO 
BORZONASCA  DEL  GRUPPO  CONSILIARE  “INSIEME  PER  PIETRASANTA”  AVENTE  AD 
OGGETTO “LO SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA E DEGLI ALTRI MOVIMENTI DI CHIARA 
ISPIRAZIONE FASCISTA”

N° COGNOME E NOME FUNZIONE FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

1 GIOVANNETTI ALBERTO 
STEFANO

Sindaco -Forza Italia X

2 MARCHETTI GABRIELE Consigliere  Forza Italia ASSENTE

3 NARDINI IRENE Capogruppo  Forza Italia X

4 TOGNINI ANTONIO Vice Presidente del Consiglio 
- Capogruppo Lega Toscana

X

5 BIGI PAOLO Consigliere Lega Toscana X

6 DA PRATO SANDRA Consigliere- Lega Toscana X

7 MAZZONI DANIELE Consigliere -Lega Toscana ASSENTE

8 BIAGI ILARIA Consigliere  Pietrasanta 
Prima di Tutto

X

9 BRIZZOLARI PAOLA 
MARGHERITA

Presidente del Consiglio – 
Pietrasanta Prima di Tutto 

X

10 VANNUCCI GIACOMO Capogruppo Pietrasanta 
Prima di Tutto

X

11 BATTAGLINI GIULIO Capogruppo Gruppo Misto ASSENTE

12 BALDERI MICHELE Consigliere Gruppo Misto ASSENTE

13 MORI LUCA Consigliere Gruppo Misto ASSENTE

14 BRIGANTI NICOLA Capogruppo Movimento 5 
Stelle

X

15 CONTI NICOLA Consigliere PD X

16 TARABELLA IRENE Consigliere PD X

17 BORZONASCA LORENZO Capogruppo Insieme per 
Pietrasanta

X

Il Presidente Brizzolari proclama l’esito della votazione: 12 consiglieri presenti e votanti, 4 voti favorevoli 
(Briganti, Conti, Tarabella, Borzonasca) e 8 voti contrari (Giovannetti, Nardini, Tognini, Bigi, Da Prato, Biagi,  
Brizzolari, Vannucci) . L’argomento n. 03  iscritto all’ordine del giorno è respinto.
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ARGOMENTO  04)  MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  COMUNALI  
NICOLA CONTI ED IRENE TARABELLA DEL GRUPPO CONSILIARE  “PARTITO  
DEMOCRATICO  DI  PIETRASANTA”  AVENTE  AD  OGGETTO  L'ADESIONE  
ALL’INIZIATIVA “COMUNI AMICI DELLE API”

La consigliera Tarabella, gruppo PD, legge il testo della mozione presentata dai consiglieri comunali Nicola 
Conti ed Irene Tarabella del gruppo consiliare  “Partito Democratico di Pietrasanta” con prot. 54460 del 
07.11.2021.
“OGGETTO: Mozione di adesione all’iniziativa “Comuni Amici delle Api”

IL CONSIGLIO COMUNALE Di PIETRASANTA
Riconoscendo alle api e all’apicoltura il valore di Bene Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che 
esse svolgono come elemento di sviluppo sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento 
indispensabile per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare;
Condividendo la necessità e l’urgenza di dedicare una maggiore attenzione politica e normativa a tutti i livelli
alla questione della tutela e del rafforzamento dell’apicoltura in quanto attività portatrice di interessi comuni
globali;
Tenuto conto del ruolo di motore politico e di coordinamento strategico che i Comuni e gli Enti locali hanno
per lo sviluppo umano sostenibile di un territorio;
Considerato il legame stretto e diretto che l’apicoltura ha con la specificità di un territorio e l’importante 
ruolo che essa può svolgere come strumento di tutela e salvaguardia dell’ambiente oltre che come strumento di
emancipazione economica e sociale;
Visto che già nel nostro territorio realtà agricole dedite all’apicoltura;
Preso atto che la presente iniziativa è nata nell’ambito della campagna di sensibilizzazione denominata
CooBEEration Campaign, di cui condivide e fa propri gli obiettivi di:
favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell’apicoltura per la salvaguardia della biodiversità e della  
sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio;
rafforzare l’impegno dei governi e delle istituzioni a tutti i livelli, locali, nazionali ed internazionali, nella 
difesa e salvaguardia delle api, dell’apicoltura e degli insetti impollinatori;
costruire un’alleanza globale che metta insieme e coinvolga tutti quegli attori interessati a cooperare nella 
difesa dell'ape e dell’apicoltura riconoscendone il valore delle api e dell’apicoltura come bene comune 
globale;

DELIBERA
Di aderire alla iniziativa “Comuni amico delle api” e di diventare quindi un “Comune amico delle api”
impegnandosi in particolare a:
Sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, 
come opportunità di reddito e inclusione sociale e a questo scopo condividere i dati della Azienda sanitaria 
locale, per conoscere il numero delle arnie presenti sul territorio comunale;
Includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle 
api e posizionare Bee hotel nelle zone verdi;
Porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, da evitare in fioritura e in presenza di melata;
Ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l’uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli 
spazi verdi pubblici;
Promuovere una riflessione e un dibattito sia all’interno del Consiglio Comunale sia nella comunità locale 
coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di interesse, sull’utilizzo degli agro farmaci in agricoltura e sul 
loro impatto sull’ambiente e sulla salute, e su possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio 
che passino attraverso il recupero e l’adozione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità.
A far rispettare, considerato l’art. 4 della legge nazionale N.313/2004, la legge 49 del 7 agosto 2018 
denominata 'disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api’. Modifiche alla legge 
regionale 21/2009, che vieta di eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed  
erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api dall’inizio della 
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fioritura. (Potranno essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di 
fuori del periodo di fioritura previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore 
sottostante).
Intraprendere un’azione di lotta alle zanzare concentrandosi sulla prevenzione e privilegiando interventi 
larvicidi basati sull’uso di prodotti biologici (a base di Bacillus thuringiensis israelensis);
Promuovere e sostenere iniziative a sostegno dell’apicoltura quali eventi, mostre, convegni, premi, etc. anche in  
collaborazione con altri Comuni, ivi inclusa la realizzazione di azioni concrete e simboliche nella propria città 
al fine di sensibilizzare la cittadinanza, quali ad esempio la realizzazione di un “Giardino delle api” (con 
piante nettarifere o aromatiche, e eventuali arnie dimostrative), l’ideazione di percorsi didattico-informativi, 
l’utilizzo delle api come tema artistico decorativo nei progetti di riqualificazione urbana e di decoro della città 
(sul modello street art), etc.
Promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore di Bene Comune dell’Apicoltura, 
coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio;
Condividere i contenuti dell’iniziativa attraverso i propri canali informativi.
Pietrasanta, lì 7/11/2021
Il capogruppo Nicola Conti
La consigliera Irene Tarabella

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono interventi.
Seguono nell'ordine:
Tarabella , gruppo PD
Nardini, capogruppo Forza Italia Berlusconi
Sindaco
Borzonasca, capogruppo Insieme per Pietrasanta
Tognini, capogruppo Lega Toscana Salvini
Borzonasca, capogruppo Insieme per Pietrasanta
Tognini, capogruppo Lega Toscana Salvini
Da Prato, gruppo Lega Toscana Salvini

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono dichiarazioni di voto
Seguono nell'ordine:
Tarabella, gruppo PD

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per appello nominale, l'argomento n. 04 iscritto 
all'ordine del giorno.

VOTAZIONE  PER  APPELLO  NOMINALE  ARGOMENTO  N.  4:  MOZIONE  PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI  COMUNALI  NICOLA  CONTI  ED  IRENE  TARABELLA  DEL  GRUPPO 
CONSILIARE   “PARTITO  DEMOCRATICO  DI  PIETRASANTA”  AVENTE  AD  OGGETTO 
L'ADESIONE ALL’INIZIATIVA “COMUNI AMICI DELLE API”

N° COGNOME E NOME FUNZIONE FAVOREVO
LE

CONTRAR
IO

ASTENU
TO

1 GIOVANNETTI ALBERTO 
STEFANO

Sindaco -Forza Italia X

2 MARCHETTI GABRIELE Consigliere  Forza Italia ASSENTE

3 NARDINI IRENE Capogruppo  Forza Italia X

4 TOGNINI ANTONIO Vice Presidente del Consiglio X
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- Capogruppo Lega Toscana

5 BIGI PAOLO Consigliere Lega Toscana X

6 DA PRATO SANDRA Consigliere- Lega Toscana X

7 MAZZONI DANIELE Consigliere -Lega Toscana ASSENTE

8 BIAGI ILARIA Consigliere  Pietrasanta 
Prima di Tutto

X

9 BRIZZOLARI PAOLA 
MARGHERITA

Presidente del Consiglio – 
Pietrasanta Prima di Tutto 

X

10 VANNUCCI GIACOMO Capogruppo Pietrasanta 
Prima di Tutto

X

11 BATTAGLINI GIULIO Capogruppo Gruppo Misto ASSENTE

12 BALDERI MICHELE Consigliere Gruppo Misto ASSENTE

13 MORI LUCA Consigliere Gruppo Misto ASSENTE

14 BRIGANTI NICOLA Capogruppo Movimento 5 
Stelle

X

15 CONTI NICOLA Consigliere PD X

16 TARABELLA IRENE Consigliere PD X

17 BORZONASCA LORENZO Capogruppo Insieme per 
Pietrasanta

X

Il Presidente Brizzolari proclama l’esito della votazione: 12 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli 
(Giovannetti, Nardini, Tognini, Bigi, Da Prato, Biagi, Brizzolari, Vannucci, Briganti, Conti, Tarabella , 
Borzonasca). L’argomento n. 04  iscritto all’ordine del giorno è approvato. 

ESAURITA  LA  TRATTAZIONE  DEGLI  ARGOMENTI  POSTI  ALL'ORDINE  DEL 
GIORNO, IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA – SONO LE ORE 20,20.

               IL PRESIDENTE                            IL EGRETARIO GENERALE
  Paola Margherita Brizzolari Luchi                                            Dott. Alessandro Paolini
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