
 

TRASCRIZIONE DI REGISTRAZIONE MAGNETOFONICA 

La redazione, vi offre la trascrizione fatta dall’amministrazione comunale di 
Agliana. essendo molto lunga e avendo alcune parti che, non riguardano i 
fatti posti in evidenza, ci siamo permessi di evidenziare in  giallo, secondo la 
nostra opinione, le parti  per una migliore conoscenza, comunque, avete la 
disponibilità di scegliere liberamente. 

La redazione dei: I FOGLI.IT 

 

COMUNE DI AGLIANA - CONSIGLIO COMUNALE 
 

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEGLI INTERVENTI 

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SESSIONE STRAORDINARIA 

DEL 21 LUGLIO 2000 - ORE 21 
 

La presente trascrizione della registrazione magnetofonica si riferisce alla seduta sopra intestata. 

Dal Verbale delle deliberazioni relativo a tale seduta risulta che: 

"L'anno duemila e questo giorno ventuno del mese di luglio alle ore 21, nell'aula consiliare del civico palazzo, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convo-
cazione, sotto la Presidenza del Prof. Magnanensi Paolo nella sua qualità di Sindaco. 

Proceduto all'appello risultano presenti i seguenti n. 14 consiglieri comunali: 
Magnanensi Prof. Paolo 
Ciampolini Eleanna 
Magni Patrizia 
Chiti Nico 

Sardi Valentina 
Mannelli Umberto 
Tonioni Aldo 
Morosi Antonio 

Pacini Marco 
Melani Silvana 
Scarola Maurizio 
Castiglia Luigi 

Mangoni Pier Gino  
Giovannetti Enrico  

Ed assenti, sebbene debitamente convocati, i seguenti n. 7 consiglieri comunali: 
Tesi Marcello 
Tucci Barbara 
 

Baccolini Massimo 
Modesto Gerardo 
 

Petrucci Paolo 
Zucchelli Massimo 
Giusti Roberto 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Rosanna Madrussan 
I L   P R E S I D E N T E 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designa 
quali scrutatori i Sigg. Melani Silvana - Mangoni Pier Gino - Giovannetti Enrico e passa alla discussione degli oggetti posti 
all'ordine del giorno." 

L'elenco degli argomenti trattati risulta essere il seguente: 
1) Consiglio comunale – Verbale della seduta 

del 26.6.2000 – Esame ed approvazione 

2) Urbanistica - Nuovo Regolamento Edilizio - 
Approvazione 

3) Lavori Pubblici - Regolamento Fognature - 
Approvazione 

4) Mozione presentata dal gruppo di maggioran-
za in merito alla organizzazione dei servizi di 
pre-scuola, post-scuola e refezione scolastica 
in seguito al passaggio del personale ATA da-
gli EE.LL. allo Stato 

5) Mozione presentata dal gruppo di maggioran-
za allo scopo di sollecitare il Parlamento 

all'approvazione rapida, prima della fine del-
la legislatura, della Legge-quadro per la rea-
lizzazione del sistema integrato di interventi 
in campo sociale 

6) Interpellanza presentata dal gruppo di mino-
ranza Noi per Agliana sulle porte antipanico e 
gli infissi della Scuola Media "B. Sestini"  

7) Interpellanza presentata dal gruppo di mino-
ranza Noi per Agliana sui Centri Estivi 

8) Interpellanza presentata dal gruppo di mino-
ranza Noi per Agliana su alcune cause di ri-
corso al TAR in cui è coinvolto il Comune. 

 
 
 
 
Parla il Sindaco: <<Magari lo dovrà dire il Pre-

sidente se si passa alla prossima interpellanza. Siamo 

alla proposta n.8 

Proposta n. 8 - Interpellanza presentata dal gruppo 
di minoranza Noi per Agliana su alcune cause di 
ricorso al TAR in cui è coinvolto il Comune. 

Parla Zucchelli: <<Non voglio fare il giudice, 
non voglio fare il procuratore legale, non voglio fare 
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niente perché anche queste battutine sono molto 
offensive, ma in qualità di Consigliere, proprio 
perché non conosco la materia fino in fondo, chie-
do solo, vedendo alcune delibere di Giunta come 
sono andati i fatti, vendendo gli articoli sui gior 

 
 
 
 
nali, sentendo le voci di corridoio e quelle che 

aleggiano nel paese. Noi sappiamo che ci sono dei 
ricorsi al TAR da parte di due persone, questa è 
una cosa pubblica, sono atti pubblici che avevano 
fatto il concorso per Comandante dei Vigili Urba-
ni, hanno fatto questo ricorso al TAR, quindi vo-
glio sapere anche perché come la nostra Ammini-
strazione si vuole opporre nei confronti di questi 
di ricorsi e soprattutto il ricorso incidentale di Ne-
sti Alessandro che è stato quello che poi ha vinto il 
concorso, quindi riassumere un po' i fatti e come 
l'Amministrazione come vuole comportarsi anche 
perché ha dato l'incarico a dei legali ho visto da 
queste delibere di Giunta, quindi perché ha dato 
l'incarico ai legali e dove vuole arrivare se c'è del-
le cose da difendere e perché? Chiarimenti, tutto 
qui, questa è una funzione di controllo che i Con-
siglieri possono avere al di là se uno è legale o 
meno, ecco perché è importante il gruppo, almeno 
il nostro che ha rappresentanze in tutte le materie, 
quindi sono qui perché devo essere il portavoce 
del gruppo e quindi anche di chi è esperto.>> 

Parla il Sindaco: <<Scusa Massimo, non voglio 
far polemica per l'amor di Dio, ma il fatto che tu ab-
bia nel gruppo competenze non ti permette di entrare 
come hai fatto, le registrazioni del verbale l'hanno 
dimostrato, nel merito di un progetto educativo che 
non ti compete, volevo dire questo, poi se la prendi in 
maniera offensiva me ne dispiace e me ne dolgo. Cer-
to, se entri nel merito di un progetto poi vuoi entrare 
nel merito di quello della palestra, non puoi entrarci 
anche se hai 80 pedagogisti nel tuo gruppo, non com-
pete al gruppo ma ai tecnici, è questo che voglio 
esemplificare e spero di essere stato chiaro. Chi ri-
sponde a questa interpellanza? Tesi prego.>> 

Parla Tesi: <<Si potrebbe rispondere anche in 
più d'uno e spiego perché, innanzitutto perché può 
anche venire la necessità, siccome riguarda tutta la 
Polizia Municipale, della precisazione anche dell'As-
sessore competente per esempio, oppure, e questo è 
più probabile se nell'elencare i fatti, nello specificare 
dei termini, potrei utilizzare, non essendo un leguleio, 
dei termini, forse dei sinonimi, che possono prestarsi 
a delle interpretazioni sbagliate, in questo caso anzi 
pregherei la Dottoressa Madrussan, eventualmente di 
correggermi se sbaglio. Dunque devo dire innanzitut-
to che non ho potuto e voluto tutto quello che potevo 

effettivamente avere in quanto non sapevo esattamen-
te cosa c'era scritto, però quello che ha detto ora il 
Consigliere Zucchelli è più o meno quello che mi 
aspettavo e che corrisponde a quello che è stato scrit-
to, quindi bisognerà fare un po' di memoria per quan-
to riguarda i fatti. Se poi successivamente volesse dei 
dati, dei documenti un po' più esaustivi sempre in ba-
se alla legge 625 sulla privacy ovviamente li faremo 
avere. Dunque incominciamo dal primo ricorso al 
TAR di Rossi Alberto, non so se sia il caso di proce-
dere a porte chiuse, qui si parla di persone?>> 

Parla il Sindaco: <<Se si parla di atti senza en-
trare nel merito della personalità delle persone si può 
fare a porte aperte, se si comincia entrare ovviamente 
nel merito delle persone della loro professionalità, 
dei loro comportamenti, bisogna chiudere ovviamen-
te, quindi si rimane agli atti.>> 

Parla Tesi: <<Quindi anche questo è un po' il li-
mite di quello che potrò fare rispondendo, è nei limiti 
di quello che diciamo, senno' sarebbe da chiudere tut-
to. Il primo ricorso, dunque il signor Rossi Alberto, 
questo signore il ricorrente, si può dire cosi? Ha pre-
sentato nel febbraio 98 una domanda di ammissione 
al concorso che era stato deliberato nel 97, concorso 
per titoli ed esami per un posto di Vigile Urbano. Nel-
la stessa domanda il ricorrente aveva specificato an-
che di essere un obiettore di coscienza, nel frattempo 
però bisogna anche tener presente si parla del 1998 e 
sono intervenute alcune modifiche di tipo legislativo 
fra cui l'art. 134 della Legge 97 n. 127 che modifica-
va proprio una legge precedente e in qualche modo 
anche il nostro Regolamento Comunale di Polizia 
Municipale: mentre la legge vecchia diceva che gli 
Agenti del Corpo di Polizia Municipale portano l'ar-
ma, in questo caso c'era scritto possono, previa deli-
berazione in tal senso del Consiglio Comunale. Que-
sta allocuzione precisa fu poi presa in considerazio-
ne, io salto alcuni passaggi perché non l'ho ben pre-
sente dall'inizio la questione, comunque i fatti sostan-
ziali sono questi. Tant'è vero che nel novembre del 98 
fu approvato il Nuovo Regolamento di Polizia Muni-
cipale in cui a maggioranza fu detto che gli Agenti 
della Nostra Polizia Municipale dovevano portare 
l'arma, qui c'era scritto portano l'arma quindi è ob-
bligatorio che la portino. Fra l'altro, riprendo l'esito 
del concorso, il ricorrente risultava poi vincitore, a 
questo punto, intanto passa il tempo, emerge un qual-
cosa che non va, cioè che ci sia un vincitore che non 
può portare l'arma, non ci sono altri precedenti, della 
stessa persona verso altre cose, dichiara di non voler 
portare l'arma e noi abbiamo un Regolamento che 
dice che deve portare l'arma. Ora si deve tener pre-
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sente che di fronte a questa incompatibilità evidente e 
riscontrata anche l'Amministrazione si è interessata 
presso il Ministero degli Interni per avere delle delu-
cidazioni, il Ministero degli Interni, con una sua nota 
che ho qui e non mi ricordo la data, fa riferimento 
all'art.58 comma 1 del Regolamento del Servizio di 
Base, quindi il Regolamento Generale della legge 
quadro della Polizia Municipale, dichiara che agli 
appartenenti in servizio nella Polizia Municipale è 
data in dotazione permanente una pistola semiauto-
matica con fondina e munizioni, però nello stesso 
tempo dice, per il futuro, quindi dalle sue risposte, 
dalle sue considerazioni deriva che l'ente interessato 
potrà adottare in via di autotutela i provvedimenti 
ritenuti opportuni, poi spiegherò cos'è l'autotutela, 
per il futuro nulla esclude che l'ente nell'esercizio del-
la propria autonomia organizzativa in materia cambi 
l'attuale regolamentazione dei compiti del corpo di 
Polizia Municipale provvedendo anche all'espleta-
mento di servizi non armati, quindi anche consenten-
do l'assunzione di obiettori di coscienza. Quindi an-
che il Ministero degli Interni dichiara che è bene au-
totutelarsi, risolvere questa contraddizione presente e 
che comunque per il futuro niente avrebbe impedito 
all'ente locale modificando evidentemente il contenu-
to del proprio articolato e poterlo fare andare in que-
sto senso. Di fronte a un discorso del genere quindi e 
dalla documentazione in tal senso la Giunta Munici-
pale nel frattempo era cambiata, con sua delibera 
232 del 16/11/99 ha rilevato fra le altre cose, richia-
mate le delibere precedenti, visto il parere del Mini-
stero degli Interni, rilevato che l'ammissione del si-
gnor tal dei tali, non doveva essere fatta a suo tempo 
o comunque ammetterlo con riserva, quindi questa 
cosa non è stata fatta, ed è questa alla fine che crea 
contrasti di tipo giuridico, noi si considera che l'am-
missione risulta da questo atto illegittimo per viola-
zione della legge, ecc. allora sia della Polizia Muni-
cipale che è stata confermata anche successivamente. 
A codesto punto il signor tal di tali non può essere 
dichiarato, diceva appunto è escluso automaticamen-
te dalla graduatoria e quindi viene approvata la nuo-
va graduatoria in cui il primo è evidentemente poi 
quello che dalle prove risultava essere il secondo e 
quindi essendo esclusa la prima persona è stata as-
sunta un'altra persona. Da qui il ricorso al TAR della 
persona indicata del quale non risulta tutt'oggi essere 
pervenuto né provvedimento sospensivo né alcunché, 
e noi abbiamo autorizzato a resistere in nostro nome e 
per conto, posso dire il nome? L'avvocato Emanno Bu-
jani, e questo con delibera di Giunta Municipale del 
primo marzo 2000. Questo è il primo, non c'è assolu-

tamente sospensiva per quel ricorso, andrà avanti come 
previsto nel Regolamento. A proposito stavo dimenti-
cando, c'è stato anche il parere legale dello stesso 
avvocato il quale evidentemente ha confermato tutto, 
questo mi sembra abbastanza evidente, senno' non 
sarei qui a dirlo. Secondo ricorso: si fa a tappe?>> 

Parla il Sindaco: <<Si fa tutti e due poi si dichia-
ra soddisfatto o no.>> 

Parla Tesi: <<Il secondo ricorso praticamente 
quando nell'interpellanza parli, al punto 2 e 3 sono la 
stessa cosa, il secondo e il terzo ricorso praticamente 
è lo stesso. In questo caso il ricorrente, parlo del pri-
mo assunto lì, ha presentato ricorso al TAR in quanto 
nel concorso per Comandante dei Vigili è risultato 
secondo classificato, è arrivato secondo e ha fatto ri-
corso al TAR adducendo diversi tipi di motivi fra cui, 
li dico in ordine, che non erano stati valutati corret-
tamente in curricoli, che le prove sostenute da lui 
erano evidentemente fatte meglio di quelle di un altro, 
e che c'era nella formulazione dei verbali vari un er-
rore di trascrizione, in un solo verbale, il verbale n. 4, 
no, si, cioè che il suo elaborato era stato valutato ma-
le dalla Commissione, quindi entrava nel merito, que-
sto quanto lui adduceva. Il terzo motivo che poi è 
quello più importante, l'errore di trascrizione, se vo-
gliamo intanto vi dico subito il ricorso incidentale del 
secondo signore Nesti Alessandro il quale fa a sua 
volta ricorso contro il ricorso per mantenere la sua 
posizione, quindi questo è un po' il fatto, credo che il 
concetto, il perché si capisce poi nel discorso, anche 
lui adduce i motivi, lui ha fatto meglio, ecc., spiega a 
sua volta perché e per come. Dunque, la Commissio-
ne era composta da persone competenti, oltre al Se-
gretario qui presente i due Comandanti quello di 
Montale e quello di Quarrata, quindi per quanto ri-
guarda il discorso dell'elaborato, e arrivo alla secon-
da delle due cose, evidentemente non ci sono non si 
possono e non si devono a mio avviso esprimere giu-
dizi, e non credo in questo nemmeno il TAR, sia en-
trato nel merito e credo che questo sia corretto e giu-
sto. Per quanto riguarda i curicula sono stati valutati, 
leggo esattamente, per legge non vengono più rila-
sciate le idoneità e quindi non sono più valutabili di-
rettamente ma solo indirettamente attraverso il curri-
culum, e sono così state valutate anzi dando al curri-
culum punteggio uguale anche al primo classificato 
che aveva invece altre note valutabili escluse quelle 
del servizio considerato a parte per legge e regola-
mento. Tuttavia la commissione preferì essere più 
parca di voti su una voce, il curriculum, che implica 
molta soggettività del Commissario, quindi anche su 
questo evidentemente il nostro andava bene. L'unico 
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punto che poteva dare qualche pensiero era l'errore 
sul verbale e difatti su un verbale come poi è meglio 
specificato negli altri ricorsi per cui si potrebbe an-
che vedere, parlo di una prova, era indicato il nome 
poi i vari punteggi avuti dai tre commissari. Su una 
prova c'era indicato i vari punteggi che vanno scritti 
così: cioè si prende il voto da uno a dieci, si moltipli-
ca per 3 e viene l'equivalente di quanti trentesimi vie-
ne preso. Nel verbale contestato, poi spiego come 
funziona, la questione, era stato preso 8,5, 8,5, 8,5, 
nel trascrivere è stato trascritto 22,5, cosa evidente-
mente sbagliata con la semplice trascrizione. Sui suc-
cessivi verbali, che poi riportano il riepilogo, l'errore 
era sulla seconda prova orale fra l'altro se non vado 
errato, no, seconda prova scritta, scusate, poi nel se-
condo verbale che riprendeva il sunto di questo, 
quindi si riportavano successivamente i vari punteggi 
è ripetuta la votazione corretta, cioè 24,5. Questo in 
generale è tutto quello che c'è, quindi è stata conside-
rata 24,5 e non 22,5 come appare abbastanza eviden-
te e quindi da qui la graduatoria che classifica primo 
il Nesti e secondo Goduto e cosi il Goduto fa ricorso. 
Esatto, però dal tabulato si vede, come te l'ho spiega-
to, si vede 8 più 8 più 8 evidentemente poteva far 22 e 
non 24 insomma, sono assolutamente cose soggettive 
che evidentemente, come mi sembra anche logico, il 
TAR neanche si esprime e non può evidentemente né 
deve probabilmente entrare nel merito della questio-
ne, si esprime solo sul secondo punto. Ora una volta 
avuta notizia del ricorso si sarebbe potuto anche agi-
re d'iniziativa, dire si ripiglia e si corregge, che si po-
teva fare, come, si richiama la commissione e si dice 
"che è stato fatto?" loro guardavano e evidentemente 
ti davano il verbale giusto e conclusivo. C'era però un 
problema, su consiglio del nostro stesso rappresen-
tante legale che abbiamo nominato a seguito del ri-
corso che è l'avvocato Cecilia Turco, direttamente lei 
diceva, aspettiamo perché nel frattempo erano arriva-
te anche lettere anonime alla Procura della Repub-
blica che chiedevano indagini su questo. Fra l'altro, 
fra parentesi e chiudo su questo aspetto, non c'è stata 
alcuna richiesta di sequestro di verbali né sono state 
richieste alcunché se non una relazione scritta della 
stessa commissione, quindi questo per farvi capire 
che importanza è stata attribuita dalla Procura e 
quindi chiudo il concetto. Allora forte di questo, 
prendendo esattamente per lettera il consiglio dato 
dal nostro legale abbiamo aspettato la delibera del 
TAR che a noi per fax evidentemente è arrivata un 
paio di giorni prima di quella che è stata l'effettiva 
notifica, chiaro? Il TAR sostiene questo in parole po-
vere, non entra nel merito e dice che l'ente locale de-

ve sanare una posizione che, evidentemente, visti tutti 
gli atti, sapeva di una qualche equivocità, se vi leggo 
i termini giuridici che dicono loro vi si rizzano i ca-
pelli, insomma tant'è vero bisogna sempre farsi dare 
mano, quindi bisogna rimuovere la situazione che dà 
origine alla equivocità, viene ovviamente convocata 
la commissione, viene fatta riunire un'altra volta, la 
commissione riesamina tutte le proprie cose e ci rin-
via una seconda conclusione in cui conferma l'esito 
finale dato nella prima, rimuovendo quel famoso er-
rore di pura trascrizione che era avvenuto nella pri-
ma, cioè prima del ricorso. A questo punto la posizio-
ne come dice la sentenza del TAR sarà prescritta, ad 
ogni buon conto il nostro legale chiede in data 6, 7 
giugno la revoca della sospensiva con prescrizione 
che nel frattempo il TAR aveva già dato al provvedi-
mento, faccio notare che la sospensiva con prescri-
zione è arrivata il martedì mattina, la sera abbiamo 
immediatamente provveduto, per una serie di motivi 
che potete comprendere, a riadottare nuovamente la 
delibera di Giunta in cui si riconferma l'esito del con-
corso dopo avere fatto riunire la commissione la qua-
le ha confermato tutto questo. Attualmente non esi-
stono altri ricorsi in materia presso il TAR che nella 
risposta dice "la revoca della delibera è inammissibi-
le in quanto è già stata superata dalla stessa nuova 
delibera nel frattempo adottata".>> 

Parla il Sindaco: <<Per capirci il TAR ha detto 
che l'interesse del Comune è quello di avere una gra-
duatoria e un vincitore, ora che avete la graduatoria 
e il vincitore non è che potete chiedere sospensive, ce 
le avete, bene, comportatevi di conseguenza, e quindi 
la sospensiva da noi chiesta è inutile che si sia fatta 
perché non avevamo interesse ad agire dal momento 
che avevamo immediatamente rifatto una nuova deli-
bera che è la 152. A questo punto, e finisco, che cosa 
può succedere? Che il signor Goduto impugni nuo-
vamente la delibera n. 152 e chieda la sospensiva di 
essa, a questo punto se il TAR gliela dà, bisogna ve-
dere in base a che cosa, perché ovviamente da quel 
poco che ne capisco, il TAR non può entrare nel meri-
to del giudizio della Commissione, ma nel merito de-
gli errori formali che sono stati fatti. Comunque il si-
gnor Goduto è ancora nei termini per fare ricorso se 
non sbaglio, lui lo sa benissimo perché si dibattono 
quotidianamente fra avvocati. La causa comunque 
può andare avanti perché indipendentemente dalla 
sospensiva ha un suo iter, come per la prima questione 
che hai chiesto, per Rossi. No, È un concorso per sesto. 
Lui l'ha fatto per sesto e per quinto, però noi in sede di 
autotutela non avendolo assunto per sesto l'abbiamo 
anche tolto dalla graduatoria per quinto perché il di-
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scorso della pistola è valido sempre. Sono un po' 
complesse queste questioni me ne rendo conto.>> 

Parla Zucchelli: <<Sono soddisfatto della rispo-
sta dell'interpellanza.>> 

Parla il Sindaco: <<Comunque queste sono que-
stioni che il TAR porterà avanti indipendentemente da 
noi. Abbiamo finito buona notte e grazie.>> 

 


