
 Massa Marittima 28.12.2015 
  
 
 
 
 
Al Procuratore della Repubblica di GROSSETO 

Al Procuratore della Corte dei Conti della TOSCANA 

  

 

 

ESPOSTO / DENUNCIA 
  
 
 
 
Io sottoscritto Dott. Gabriele GALEOTTI, nato a Massa Marittima il 13.08.1964 ed ivi 
residente in viale Togliatti 4, c.f. GLTGRL64M13F032U, Architetto libero professionista, 
 
in qualità di Consigliere Comunale del “Movimento Civico Massa Comune” oltreché 
dirigente e consulente tecnico dell’omonima associazione, 
 
AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIA’ TRASMESSO IN DATA 12.09.2014 
MEDIATE MAIL PEC, 
 
espongo quanto segue circa la MANCATA INTROITAZIONE DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE da parte del Comune di Massa Marittima nel merito dell’edificazione 
in corso presso l’area EX-AGRARIA. 
 
 
 
Si vedano, preliminarmente, al riguardo, il Procedimento Penale GR prot. 4351/2011 
con le relative integrazioni documentali e l’Esposto alla Procura Generale della Corte 
dei Conti della Toscana prot. 2979/2011. 

• 
* * * 

 
 
Il Permesso di Costruire relativo al primo lotto del Piano di Recupero “Area Ex-Agraria” 
in Massa Marittima è stato rilasciato a titolo oneroso limitatamente al SOLO Costo di 
costruzione per € 60.452,25, ovvero A SCOMPUTO TOTALE DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE. 
 
Pur NON avendone fatto richiesta [!!!], infatti, alla Società “Massa Marittima Sviluppo” 
è stato concesso di eseguire in proprio le OPERE DI URBANIZZAZIONE e, quindi, di 
NON VERSARE la parte più consistente del CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE nelle casse 
dell’Ente. 
 
NON vi è stata alcuna Delibera di Giunta Comunale né altro atto dispositivo che abbia 
disposto in tal senso!!! 



Il CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE si compone degli ONERI DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA, degli ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA e del COSTO DI 
COSTRUZIONE. 
  

 
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  + 

  
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  + 

  
COSTO DI COSTRUZIONE  = 

____________________________________________ 
 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
 
 
 
 
 
Occorre ricordare che l’esecuzione diretta delle Opere di Urbanizzazione, in luogo del 
pagamento degli oneri relativo, NON COSTITUISCE UN DIRITTO del costruttore, ma 
rappresenta una FACOLTA’ dell’Ente. 
 
All’epoca dei fatti, in più, il Comune di Massa Marittima NON era dotato del prescritto 
regolamento che determinasse, in via generale, i criteri per accedere allo scomputo. 
 
Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire, inoltre, NON era stata stipulata 
la convenzione urbanistica [ma solo un semplice atto unilaterale d’obbligo], condizione 
imprescindibile per ottenere un qualsiasi titolo edilizio che ne richieda la stipula. 

• 
 

* * * 
 

 
A garanzia di quanto impegnatasi ad eseguire in proprio, così come chiaramente 
previsto per Legge, la Società “Massa Marittima Sviluppo” ha dovuto produrre una 
specifica garanzia fideiussoria. 
  
Quest’ultima fu presa “a scatola chiusa” e non fu oggetto della prescritta valutazione 
di idoneità da parte dell’Ente. 
  
 
E nessun parere fu reso dal Dirigente del Settore Finanziario, sebbene il contributo di 
costruzione [pari a € 433.878,45] fosse un credito certo, liquido o agevolmente 
liquidabile ed esigibile (TAR Marche, n.143/2004; Consiglio di Stato n.3332/2003) e, 
come tale, iscritto al bilancio dell’Ente. 
  
 
 
  
Giova ricordare che, in assenza di una Deliberazione di Giunta circa l’opportunità per 
l’Ente di concedere lo scomputo degli oneri e l’eventuale rateizzazione degli stessi, 
DOVEVA essere applicata la norma imperativa (al tempo prevista dall’art.126 della 
LRT n.1/2005) che imponeva il pagamento integrale del contributo di costruzione, 
quale condizione preliminare al rilascio del Permesso di Costruire 
 



Il Responsabile del Settore signor Armando Nodi, quindi, all’atto del ritiro del 
permesso di costruire (avvenuto il 7 settembre 2009), avrebbe avuto il 
dovere di richiedere alla Società “Massa Marittima Sviluppo” il pagamento del 
Contributo di Costruzione per complessivi € 433.878,45 così suddivisi: 
 

€  107.692,20 Oneri Urbanizzazione Primaria; 
€  265.734,00 Oneri Urbanizzazione Secondaria; 
€    60.452,25 Costo di Costruzione. 

 
  
 
In applicazione dell’art. 128 della LRT n. 1/2005, dal 6 maggio 2010, lo stesso signor 
Armando Nodi avrebbe avuto il dovere di richiedere alla Società “Massa Marittima 
Sviluppo” anche il pagamento della sanzione pari al 40% sul contributo di costruzione 
e, quindi, di ULTERIORI € 173.551,38. 
   
Pertanto, a seguito della corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
contributo di costruzione, dal 6 maggio 2010 il Responsabile del Settore signor 
Armando Nodi doveva richiedere alla società Massa Marittima Sviluppo la somma 
complessiva di € 607.429,83, oltre interessi legali per ogni giorno di ritardo nel 
pagamento. 
  
Da tale somma, dovevasi unicamente detrarre quanto corrisposto a titolo di costo di 
costruzione, ovvero l’importo di € 30.226,12 pagato a mezzo di assegno circolare non 
trasferibile [quando mai si paga così un ente pubblico?] e consegnato all’Ente in data 
31.12.2010, poi integrato con ulteriore versamento di pari importo (a totale copertura 
del costo di costruzione) effettuato tardivamente in data 12.05.2011. 
  
 
Identico dovere di ingiungere il pagamento grava e gravava sull’attuale 
Responsabile del Settore arch. Assuntina Maria Messina, la quale ha e aveva 
il preciso dovere di richiedere alla Società “Massa Marittima Sviluppo” il 
pagamento della somma di € 607.429,83 oltre interessi legali dal 6 maggio 
2010, ma detratto quanto corrisposto a titolo di costo di costruzione. 
 
A tale riguardo, anche l’ex Sindaco Lidia Bai (chiamata a sovrintendere sul 
funzionamento del Settore Urbanistica) ed il Segretario Giovanni Rubolino 
(garante della legalità dell’azione amministrativa in seno all’Ente) HANNO 
PRECISE GRAVI RESPONSABILITA’. 
 
 
Lo scomputo TOTALE degli ONERI DI URBANIZZAZIONE è, dunque, da considerare 
ILLEGITTIMAMENTE CONCESSO alla Società “Massa Marittima Sviluppo”. 
 
 

 
Quand’anche non volessimo rimanere ULTERIORMENTE TURBATI dalla vicenda, 
eccone un altro sconcertante capitolo. 
 
MA SE TALUNE OPERE NON SONO PREVISTE DAL PROGETTO, I RELATIVI ONERI 
POSSONO ESSERE SCOMPUTATI? 
  
OVVIAMENTE NO… 
 
CHIARAMENTE ED OVVIAMENTE NO… 



IL PROGETTO DELL’EX-AGRARIA NON PREVEDE ALCUNA OPERA DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA (ovvero asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture 
e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni 
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di 
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie)!!! 
  
 
PERCHE’, ALLORA, OLTRE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, ALLA 
SOCIETA’ “MASSA MARITTIMA SVILUPPO” SONO STATI SCONTATI LA 
BELLEZZA DI € 265.734,00 DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA? 
   
COME SCOMPUTARE CIO’ CHE NON DEVE ESSERE REALIZZATO E IN CAMBIO 
DI CHE COSA – EVENTUALMENTE - OPERARE LO SCOMPUTO ??? 
  
NEL CASO DI SPECIE, LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER € 
265.734,00 NON POTEVANO ESSERE SCOMPUTATE ED IL LORO PAGAMENTO 
DOVEVA ESSERE PRETESO COSI’ COME QUELLO RELATIVO AL COSTO DI 
COSTRUZIONE !!! 
 
 
 
LO SCOMPUTO TOTALE E INDIFFERENZIATO DEGLI ONERI NON E’ CONSENTITO. 
 
Trattandosi di categorie non omogenee di opere pubbliche, tra gli oneri dovuti per le 
opere di urbanizzazione primaria e quelle di urbanizzazione secondaria non è 
ammessa alcuna forma di compensazione poiché la ratio delle norme urbanistiche 
consiste nel preminente interesse pubblico acché l’amministrazione comunale 
usufruisca di entrambi i tipi di opere di urbanizzazione.  
   
 
A quanto suesposto si aggiunga che, in data 18 Gennaio 2013, relativamente a parte 
delle nuove unità immobiliari a destinazione abitativa realizzate nell’area EX-AGRARIA 
di Massa Marittima, è stata depositata l’attestazione di agibilità ex art.86 della LRT 
1/2005 a firma dell’arch. Adriano Tortorelli. 
 
Con tale attestazione, il Professionista, pienamente a conoscenza delle proprie 
responsabilità ai sensi dell’art.359 e dell’art.481 del Codice Penale, consapevole che le 
false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguiti, HA DICHIARATO che gli interventi e le opere di cui all’edificazione 
(nuove costruzioni residenziali private ed opere di urbanizzazione) sono conformi alle 
norme edilizie e urbanistiche vigenti. 
 
Ma le OPERE DI URBANIZZAZIONE, anche alla data del presente esposto, NON SONO 
ASSOLUTAMENTE STATE ESEGUITE e NESSUNA AGIBILITA’ POTEVA ESSERE 
RILASCIATA. 
  
Anche il Decreto Legge 21 Giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni nella 
Legge 9 Agosto 2013, n.98 (c.d. “Decreto del fare”), pur introducendo importanti 
modifiche all’istituto dell’agibilità delle costruzioni edilizie, non legittima quanto 
avvenuto. 
  
SENZA IL COMPLETAMENTO E IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA 
ACQUISIRE AL PATRIMONIO DELL’ENTE, NESSUNA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ 
POTEVA ESSERE RILASCIATA. 



Ricapitolando, il Permesso di Costruire relativo al primo lotto del Piano di Recupero 
dell’Area EX-AGRARIA è stato rilasciato in maniera assai originale ovvero: 
 
 

SENZA CHE FOSSE STATA SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE URBANISTICA 
(condizione imprescindibile per il rilascio di un qualsiasi titolo edilizio che la 
preveda); 
  
SENZA RICHIEDERE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO (ovvero 
il contributo di costruzione) PER € 433.878,45; 
  
ESIGENDO IL SOLO COSTO DI COSTRUZIONE PER € 60.452,25. 
  
AVALLANDO L’INDEBITO SCOMPUTO COMPLESSIVO E INDISCRIMINATO DEGLI 
ONERI DI URBANIZZAZIONE; 
  
AVALLANDO L’INDEBITO SCOMPUTO DELLA PORZIONE DEGLI ONERI RELATIVI 
ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (che non erano previste!!!); 
  
IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DELIBERA DI GIUNTA CON CUI FOSSE STATO 
AUTORIZZATO TALE SCOMPUTO A FRONTE DELL’ESECUZIONE DIRETTA DELLE 
OPERE; 
  
IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DELIBERA DI GIUNTA CON CUI FOSSE STATA 
AUTORIZZATA LA RATEIZZAZIONE DI QUANTO DA CORRISPONDERE AL 
COMUNE A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSORIO; 
  
IN ASSENZA DI UN APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINASSE 
ESPRESSAMENTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A 
SCOMPUTO DEGLI ONERI E DESTINATE AD ESSERE ACQUISITE AL 
PATRIMONIO PUBBLICO; 
  
SENZA LA DOVEROSA VALUTAZIONE QUALITATIVA DA PARTE DEL 
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELLA GARANZIA 
FIDEIUSSORIA (a tutela dell’Ente) CIRCA IL COSTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SCOMPUTATE ALLA SOCIETA’ “MASSA MARITTIMA 
SVILUPPO” A FRONTE DELL’IMPEGNO DI QUEST’ULTIMA A REALIZZARLE IN 
PROPRIO; 
  
IN ASSENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
MEDESIME (poi presentato solo il 12 Maggio 2011 con protocollo n.6320). 
  
  

E, successivamente, dal 6 Maggio 2010, si è proceduto: 
 
 

SENZA PRETENDERE IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE DEL 40% 
SULL’IMPORTO DOVUTO, PARI AD ULTERIORI € 173.551,38; 
  
SENZA PRETENDERE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI SULLE SOMME 
NON CORRISPOSTE NEI TERMINI DI LEGGE; 
  
SENZA PRETENDERE PROVA DEL RINNOVO DELLE PORZIONI SCADUTE DELLA 
GARANZIA FIDEIUSSORIA A TUTELA DEL COMUNE E A GARANZIA DELLA 
CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 



MI PERMETTO, ORA, DI RICHIAMARE LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE 
SULL’ULTIMO SCONCERTANTE CAPITOLO DELLA VICENDA. 
 
Abbiamo visto che Comune di Massa Marittima (era Sindaco la Sig.ra Lidia BAI ed era 
Responsabile dell’Ufficio Urbanistica il Sig. Armando NODI), pur in mancanza di una 
espressa richiesta, consentirono alla Società “Massa Marittima Sviluppo” di NON 
PAGARE gli Oneri di Urbanizzazione relativi all’insediamento edilizio dell’area EX-
AGRARIA. 
 
Ciò in cambio dell’impegno del Costruttore di eseguire direttamente le opere pubbliche 
previste per legge. 
 
Il valore di esse fu quantificato in 592.528,96 euro. 
 
Per contro, il CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ovvero la somma degli oneri di 
urbanizzazione primaria, degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di 
costruzione) ammontava a 433.878,45 euro. 
 
Taluni soggetti senza scrupoli ebbero il coraggio di far credere che, per la differenza 
tra il VERO VALORE DELLE OPERE (592.528,96 euro) e QUANTO DA SCORPORARE 
(373.426,20 euro), l’operazione fosse addirittura VANTAGGIOSA per l’Ente… 
 
Ma la Società “Massa Marittima Sviluppo” ha pensato bene di realizzare solo quanto di 
suo interesse [gli appartamenti], trascurando e/o lasciando indietro quanto di 
interesse pubblico [strade, piazze, parcheggi, illuminazione, fognature, recinzioni, 
verde ecc. ecc.]. 
 
Tanto, avendo stipulato una polizza fidejussoria a garanzia di quanto impegnatasi a 
fare, non avesse adempiuto agli obblighi assunti (così come è accaduto), sarebbe 
stata quella a pagare. 
 
La polizza fidejussoria n..293016469, stipulata dalla Società “Massa Marittima 
Sviluppo” il 16.09.2009 con la Compagnia “Assicurazioni Generali S.p.A.” – Agenzia di 
Colle di Val d’Elsa, infatti, garantiva il Comune per l’importo di € 567.534,77 
[successivamente rettificato e portato prima a € 571.170,40 e poi a € 592.528,96] 
relativamente alle Opere di Urbanizzazione di cui fornire, per legge, il comparto 
edilizio dell’area EX-AGRARIA. 
 
 
E’ a questo punto che, prepotentemente, entra in scena l’arch. Sabrina Martinozzi, 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici. 
 
Nella sua nota del 10.03.2015 (allegata – n.b. forse le date sono sbagliate), Ella 
riferisce di essersi recata presso il cantiere e che, verificate le inadempienze della 
Società obbligata, avrebbe mosso affinché l’Ente potesse escutere la polizza 
fideiussoria sopra richiamata. 
 
Era ed è tuttora davanti ai nostri occhi che la Società “Massa Marittima 
Sviluppo” NON ABBIA FATTO PRATICAMENTE NIENTE sul fronte delle opere 
pubbliche che si era impegnata ad eseguire direttamente in cambio del 
“privilegio” di NON VERSARE GLI ONERI DOVUTI nelle casse del Comune… 
 
Ma nonostante ciò, incomprensibilmente, l’arch. Sabrina Martinozzi stima in solo 
127.968,10 euro l’importo da richiedere alla Compagnia Assicurativa [poi incassato 
dall’Ente, nel massimo silenzio, in data 03.09.2015]. 



Ella, infatti, per quantificare la somma da richiedere alla Compagnia Assicuratrice ha 
proceduto stimando ciò che - a suo avviso - servirebbe per “completare” quanto non è 
stato pressoché neppure iniziato. 
 
Ma se tali interventi valgono solo 127.968,10 euro, perché il Comune ha scomputato 
alla Società “Massa Marittima Sviluppo” quasi 600.000 euro? 
 
Ella avrebbe dovuto fare ben diversamente, il contrario esatto, direi: avrebbe dovuto 
stimare CIO’ CHE RISULTA ESSERE STATO FATTO dalla Società “Massa Marittima 
Sviluppo” e sottrarlo al valore stimato delle Opere di Urbanizzazione, pari a 
592.528,96 euro. 
 
La differenza tra quanto, al tempo (pur trascurando ogni rivalutazione), si è 
validato costino le OPERE PUBBLICHE e quanto è stato fatto [ovvero quasi nulla, se 
non nulla] doveva essere l’importo da PRETENDERE dalla Compagnia Assicuratrice! 
 
Si, perché i soldi che mancano, adesso, saranno nuovamente i Cittadini a 
doverli cacciare fuori… 
 
 
 
Per gli aspetti di carattere penale, ai sensi dell’art. 408 del CPP, chiedo di essere 
avvisato circa l’eventuale proposta di archiviazione del presente esposto/denuncia per 
oppormi ad essa. 
 
 
 
In allegato: 
 
- la nota a firma dell’arch. Sabrina Martinozzi del 10.03.2015; 
- la mia interrogazione Consiliare inviata al Sindaco in data 12.12.2015; 
- la mia nota inviata al Sindaco in data 23.12.2015. 
 
 
 
 
 
Con ossequio. 
 

 
Dott. Arch. Gabriele Galeotti 
Palazzo Petrocchi – Via della Libertà 63 
58024  MASSA MARITTIMA (GR) 
cell   335.485680 
e-mail   gabriele@galeotti.it 
 


