DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
PROVVEDIMENTI PER LA SURROGA DEL CONSIGLIERE DI
MINORANZA SIGNOR MAZZARINI MAURIZIO DIMISSIONARIO.

Affissa all'Albo Pretorio il
12/11/2012 al nr. 415

Nr. Progr.
Data

37

08/11/2012

Seduta NR.

7

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 08/11/2012 alle ore 19:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 08/11/2012 alle ore 19:00 in
adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini
previsti dal Regolamento.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre.

FRANCIONI ANGELO

S

AGOSTINI RANIERO

S

MAURI MATTEO

S

CIPRIANO MARCO

S

RUGGERI MIRCO

S

LOMBARDI ROBERTA

S

SALUCCI GUIDO

S

CALIENDI STEFANO

S

PASQUINI LUCA

S

ERCOLANI ANGELO

S

PACI SIMONE

S

FRANCIONI PIER GIUSEPPE

N

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
FRANCIONI PIER GIUSEPPE
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA FRANCESCA ROSALIA, anche con
funzioni di verbalizzante.
In qualità di SINDACO, FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
CALIENDI STEFANO, ERCOLANI ANGELO, LOMBARDI ROBERTA.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti
necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1,
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).
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OGGETTO:
PROVVEDIMENTI PER LA SURROGA DEL CONSIGLIERE DI MINORANZA SIGNOR
MAZZARINI MAURIZIO DIMISSIONARIO.

Il Sindaco ricorda che nel precedente Consiglio Comunale il consigliere di Minoranza Mazzarini
Maurizio ha provveduto a leggere ed a consegnare le proprie dimissioni esponendo le proprie
motivazioni. Dalla lettura di queste la maggioranza è rimasta piuttosto interdetta in quanto alcune
risultano essere piuttosto offensive verso l’amministrazione ed il paese che tutti insieme
rappresentano. Il Sindaco continua dicendo che è stata spiacevole la pubblicazione, in data 5
novembre, di un articolo sul Resto del Carlino il cui titolo è totalmente fuorviante “Consigliere
comunale si dimette ed accusa: “Non riesco a fermare le spese della giunta””. Il Sindaco ritiene che
Mazzarini non abbia capito, dopo 5 anni, il proprio ruolo in quanto sembra che si stia dimettendo un
consigliere di maggioranza. Ritiene scorretto screditare pubblicamente il paese soprattutto nei
confronti di quegli istituti che in questi anni hanno elargito contributi al nostro comune come ad
esempio la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Di seguito si riporta l’articolo di giornale:

Il Sindaco continua dicendo che in questi anni il Gruppo di Minoranza non è riuscito a portare
alcun contributo al paese, l’unica “battaglia” è stata quella relativa al randagismo.
Il Sindaco comunica che nella mattinata odierna ha provveduto a trasmettere al consigliere
dimissionario una lettera in risposta a quanto scritto sia nella lettera di dimissioni sia nell’articolo di
giornale. Di seguito si riporta il testo:
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Al Consigliere dimissionario Mazzarini Maurizio

Prot. 5689 2.3
OGGETTO: Presa d’atto dimissioni Consigliere Mazzarini Maurizio.
Carpegna 08/11/2012
Nel prendere atto delle Tue dimissioni, presentate nella seduta dell’ultimo Consiglio del 30 ottobre
scorso, come Sindaco non posso esimermi, per dovere di cronaca e di responsabilità nei confronti dei miei
collaboratori e della stessa cittadinanza, dall’esprimere alcune considerazioni.
Pur rispettando la tua diversità di vedute e di opinioni nei confronti delle scelte operate
dall’Amministrazione e non condivise dal gruppo di minoranza che hai rappresentato, ritengo questo tuo
modo di operare viziato da un atteggiamento volutamente provocatorio e, a priori, intenzionalmente poco
costruttivo.
L’Amministrazione conosce benissimo le difficoltà che affliggono il bilancio dell’Ente, con le quali è
costretta a fare conti ogni giorno, per questo non ritengo accettabile che tu dica che questa è la politica dello
Spendi e Tassa, tutti sappiamo, ed anche la minoranza avrebbe tutti gli elementi per ammetterlo, che gli
aumenti delle imposte sono state sempre scelte molto sofferte, necessitate dall’esigenza di contrastare i tagli
ai trasferimenti operati dallo Stato e dal bisogno di continuare e mantenere ai livelli minimi, i servizi
essenziali che il Comune deve istituzionalmente erogare (l’illuminazione, i servizi scolastici, i servizi sociali,
le strade il cimitero, la manutenzione del territorio ecc.).
Quello tuttavia che più mi rammarica è il discredito con cui tenti, infondo senza successo, di
svalutare e sminuire l’intervento di risanamento dell’edificio scolastico, quando sei perfettamente al corrente
che per l’adeguamento antisismico della Scuola non sarebbe sufficiente mezzo milione di Euro, cifra di cui il
Comune assolutamente non dispone.
L’Amministrazione che rappresento respinge con sdegno l’accusa che ci muovi di aver operato sulla
Scuola unicamente un intervento estetico, l’edificio scolastico necessitava del rifacimento del tetto, dei
cornicioni e del ripristino di alcuni tratti dell’intonaco esterno gravemente ammalorati e pericolosi per
l’incolumità pubblica e dei bambini in particolare.
Senz’altro né io, né i miei collaboratori raccogliamo la tua velata accusa per aver sperperato denaro
pubblico per alimentare la visibilità politica, gli interventi fatti erano assolutamente necessari e siamo in un
certo senso sollevati sapendo che pochi, anzi come dici tu pochissimi, hanno condiviso con te queste idee.
Forse Maurizio dovresti controllare meglio il tuo atteggiamento disfattista di fronte alle scelte operate
da questa Amministrazione, perché oggettivamente rifare il tetto di una scuola è palesemente una buona
azione, magari si potesse fare in ogni Scuola del territorio nazionale che ne avesse bisogno !!
Non riuscire ad ammettere una cosa di questa evidenza, non solo è fuorviante della realtà, ma
arreca anche un danno di immagine al Paese intero, mettendoci in cattiva luce nei confronti di coloro
(Ministero e Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro) che avendoci messo a disposizione le risorse
necessarie, meriterebbero la giusta riconoscenza da parte di tutte le forze politiche.
Giova ricordare a questo proposito, che dei 130.000,00 Euro investiti sulla Scuola solo 10,000,00
sono stati attinti dal bilancio Comunale, e per dirla con le tue parole Maurizio, ………..sarebbe troppo bello
se questa fosse una condizione alla quale assuefarsi ……. !!!
Non vorrei infine che ci si dimenticasse, e in questo non posso fare a meno di commuovermi, che la
condizione delle nostre Scuole è stata uno degli ultimi pensieri del compianto On. Massimo Vannucci, che
ha fortemente voluto che la Commissione Bilancio della Camera prevedesse un ulteriore contributo di
400,000,00 Euro per la nostra edilizia scolastica, perche siamo tutti consapevoli che le nostre Scuole
necessitano di altri investimenti.
Questi Maurizio, sono fatti concreti e non penso davvero che l’On. Vannucci, nei suoi ultimi giorni,
avesse preoccupazioni di visibilità politica.
Dopo queste brevi considerazioni vorrei dirti che nonostante ci siamo trovati divisi su molte scelte, mi
dispiace ricevere le tue dimissioni, perché è mia convinzione che comunque il dialogo e a volte anche lo
scontro, sono funzionali alla democrazia ed al governo della cosa pubblica, soprattutto in una realtà così
piccola come Carpegna, e voglio comunque ringraziarti per le occasioni nelle quali hai dato a questa
Amministrazione, la tua collaborazione.
Il Sindaco
Angelo Francioni
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Il Sindaco comunica che provvederà a recapitarla anche al consigliere Francioni Pier Giuseppe non
essendo presente in questa seduta.
Salucci condivide pienamente quanto scritto al consigliere dimissionario ed esprime dispiacere in
quanto Mazzarini è a conoscenza sia delle difficoltà sia del modo di operare considerato che, fino a
qualche anno fa, faceva parte del gruppo di maggioranza. Ritiene che alcune accuse siano gravi ed
infondate: per quanto riguarda la scuola le risorse non erano per interventi strutturali ma per una
manutenzione straordinaria. Ricorda come sia stato alquanto complicato reperire questo contributo.
Continua dicendo che è stato fatto il massimo che si poteva con le risorse a disposizione e si è
lavorato per trovarne delle nuove. Considera le dimissione di Mazzarini una perdita, in quanto
nonostante abbia avuto posizioni diverse, avrebbe potuto collaborare per ottenere migliori risultati.
Spera di instaurare con il nuovo consigliere un rapporto di collaborazione senza accuse false o
tendenziose.
Mauri ritiene che la collaborazione sia giusta ma dovrebbe esserci sin dal principio e non a cose
finite.
Il Sindaco invita la minoranza ad essere più presenti, anche giornalmente, e non solo quando
vengono convocati per il Consiglio Comunale. Comunica che nella mattinata ha contattato l’On.
Baretta il quale ha assicurato che prima della fine del mese diventerà ufficiale l’assegnazione dei €.
400.000,00 per le nostre scuole.
Cipriano riferisce di avere l’impressione che, soprattutto da parte di Maurizio (che ha comunque
vissuto l’Amministrazione con gran parte di quelli che oggi costituiscono la maggioranza) il ruolo
di minoranza sia stato interpretato nel senso più ampio del termine ovvero ritiene che non sia
possibile che su tutto quello che è stato proposto di importante ci sia stata sempre una risposta
negativa ed ogni tentativo di spiegazione sia stato interpretato in maniera opposta (ad esempio il
finanziamento per il campo sportivo, il finanziamento per l’impianto di riscaldamento dell’edificio
comunale, ecc…).
Votare contro a priori non ha senso. La collaborazione deve venire da parte di tutti.
Pasquini afferma è sempre spiacevole quando viene a mancare un esponente del Consiglio
Comunale. Il ruolo della minoranza non è semplice ma è un ruolo fondamentale, è un ruolo di
controllo. Non approva il modo in cui il consigliere Mazzarini ha presentato le proprie dimissioni.
Mauri riferisce che anche il Gruppo di Minoranza è rimasto disorientato dalle dimissioni del loro
capogruppo. A riassunto dei 3 anni di minoranza, i no a priori stati per portare una certa criticità
che sarebbe dovuta essere costruttiva. Anche la maggioranza non sempre ha prestato attenzione alle
rilevazioni della minoranza.
Il gruppo di minoranza ringrazia Maurizio per il suo operato nell’Amministrazione.
Non essendoci altri interventi il Sindaco invita l’assemblea ad esprimersi sulla surroga del
consigliere dimissionario Mazzarini ed individua quale Consigliere surrogante il signor Ducci
Adler come il primo dei non eletti nella stessa lista.
IL CONSIGLIO COMUNALE
•
•

Viste le dimissioni del Consigliere Comunale, Capogruppo di Minoranza Signor Mazzarini
Maurizio;
Vista la proposta di deliberazione;
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•
•
•
•
•

Preso atto che il signor Ducci Adler, primo dei non eletti della lista “PER IL MIO PAESE”,
è in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la carica di Consigliere Comunale;
Verificato che non sussistono cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di convalidare la nomina a Consigliere Comunale, in sostituzione del dimissionario Signor
Mazzarini Maurizio, del Signor Ducci Adler nato a Sassocorvaro il 08/12/1979 residente a
Carpegna in Via Amaducci n. 25, appartenente alla lista “PER IL MIO PAESE”, per il quale
non esistono condizioni di incompatibilità;
Attesa l’urgenza di sostituire il Consigliere dimissionario per poter assegnare alla medesima lista il
seggio rimasto vacante;

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza:
•
•

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi resi per alzata di mano:

DELIBERA

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Sindaco invita il consigliere neo eletto, Ducci Adler, a prendere parte alla seduta del Consiglio
Comunale.
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 18 del 24/06/2009, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva
alla convalida degli eletti in Consiglio Comunale a seguito delle consultazioni elettorali del
6 e 7 giugno 2009;
• in data 31/10/2012 è pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 5595 la nota del consigliere
di minoranza e capo gruppo della stessa Signor Maurizio Mazzarini con la quale rassegna le
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
• ai sensi dell’art. 38 - comma 8 - del D. Lgs. n. 267/2000 entro e non oltre 10 giorni
dall’assunzione delle dimissioni al protocollo dell’Ente, il Consiglio Comunale deve
procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
• ai sensi dell’art. 45 – comma 1 - del richiamato D. Lgs. n. 267/2000 il seggio che durante il
quinquennio rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;
Ritenuto quindi dover surrogare il consigliere dimissionario con il candidato che in ordine di
successione, rispetto all’ultimo eletto, è successivo nella lista di appartenenza del Signor Maurizio
Mazzarini nelle consultazioni amministrative del giugno 2009;
Preso atto che il primo dei non eletti della lista medesima risulta il Signor Adler Ducci nato a
Sassocorvaro il 08/12/1979 e residente in Carpegna via Amaducci, 25, avendo riportato n. 30 voti
individuali;
Visto:
• quanto dispone il vigente Statuto Comunale in materia di dimissioni (art. 10 comma12 e
seguenti);
• gli artt. 60, 63 e 65 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di cause di ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
• l’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
PROPONE
1) Di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Signor Maurizio Mazzarini, eletto nella
lista n. 2 “PER IL MIO PAESE”, con il Signor Adler Ducci, nelle premesse generalizzato,
primo dei non eletti della medesima lista, in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la
carica di Consigliere Comunale;
2) Di dare atto che non esistono motivi di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli
60 e 63 del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto di convalidare la nomina a Consigliere Comunale
del Signor Ducci Adler.

F.to

Il Sindaco
Angelo Francioni

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 37

Data Delibera 08/11/2012
OGGETTO

PROVVEDIMENTI PER LA SURROGA DEL CONSIGLIERE DI MINORANZA SIGNOR
MAZZARINI MAURIZIO DIMISSIONARIO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 02/11/2012

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
NON NECESSITA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000
Data 02/11/2012

PROPOSTA N. 36

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Gabriele Corbellotti

SEDUTA DEL 08/11/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 08/11/2012

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Angelo Francioni

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/11/2012 al 27/11/2012
progressivo n. 415 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

con

Carpegna, lì 12/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosalia Francesca
Si certifica che la presente deliberazione:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge.
E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
Carpegna, lì 08/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.
Carpegna, lì 12/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalia Francesca

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08/11/2012

