
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 20  del Registro in data 15/06/2011 
 

OGGETTO: Presentazione linee programmatiche e di mandato 
amministrativo 2011-2016 

 

 L’anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore 18,10, nella 

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO - CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO - CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA - CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA - 
CONSIGLIERE 

X  

BOSCHI ADRIANA - CONSIGLIERE X  

MARCHESI ANDREA - CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI - CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE - CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE - CONSIGLIERE X  

 
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Mariano Cocchiarella  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli 
intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco, all’inizio della seduta, ricorda il decesso del signor Angiolino Scolari, 
parente di due consiglieri comunali, a cui porge le condoglianze a nome 
dell’Amministrazione comunale, evidenziando che il signor Angiolino faceva parte di 
quelle persone che, con la loro opera, anche umile, hanno costruito l’Italia.  
Il consigliere Scolari Gianni ringrazia il Sindaco per le parole espresse nei confronti del 
signor Angiolino. 
Il Sindaco nomina scrutatori i signori consiglieri Boschi, Marchesi e Otelli. 
Il Sindaco illustra le linee programmatiche di mandato, sottolineandone il carattere di 
servizio alla collettività. Segnala che la rinuncia da parte del Sindaco e dei consiglieri 
all’indennità di carica va nella direzione di rimarcare il carattere di servizio alla 
collettività che si vuole dare alla propria funzione pubblica. Evidenzia che la crisi 
economica che si avverte a livello nazionale ed internazionale è presente anche 
all’interno della piccola comunità di Castiglion Fibocchi, e che l’Amministrazione 
comunale, pur nella limitatezza delle risorse a propria disposizione, sente il dovere di 
intervenire per cercare di aiutare le persone in difficoltà. 
Sulla tematica della scuola, evidenzia che per quest’anno, come conseguenza della 
riforma Gelmini, verrà soppressa la classe 1^ media , che non vede il numero minimo 
richiesto di 18 iscritti. Dice che l’Amministrazione comunale è intervenuta cercando di 
favorire l’iscrizione di altri alunni per arrivare al numero minimo di 18 iscritti. Dice che 
l’impegno dell’Amministrazione comunale va anche nella direzione della sistemazione 
e cura dell’edilizia scolastica. Dice che l’Amministrazione comunale ha già iniziato ad 
impegnarsi per migliorare e aggiornare il Regolamento edilizio ed urbanistico. 
In tema di associazionismo locale, dice che l’impegno dell’Amministrazione comunale 
andrà nella direzione di favorire le sinergie tra le varie associazioni, allo scopo di 
favorire il miglioramento dei risultati da conseguire. Sulla frazione Di Gello Biscardo,  
dice che recentemente la Giunta comunale ha approvato il progetto di intervento, 
parzialmente finanziato dal Gruppo Azione Locale. 
Il consigliere Scolari Gianni dice che il proprio gruppo ha analizzato il programma 
presentato, e che ritiene che su alcuni punti in esso previsti non vi sia una progettualità 
ben definita. Riconosce la priorità costituita dall’elevato tasso di disoccupazione 
presente a Castiglion Fibocchi, su cui richiede un intervento più diretto. Riconosce 
l’impegno profuso dall’Amministrazione comunale nel cercare di risolvere il problema 
della soppressione della 1^ media della locale scuola. Si dice d’accordo nella necessità 
di riaprire la biblioteca, ma dice di chiedersi dove si intenda ubicarla. Dice che, sulle 
politiche per gli anziani, le linee programmatiche di mandato avrebbero dovuto essere 
maggiormente dettagliate. In tema di urbanistica ed ambiente, prende atto dell’avvio 
dell’impegno dell’Amministrazione, ma dice che le scelte urbanistiche che 
l’Amministrazione comunale intende fare, relative alla circonvallazione, non trovano 
concorde il proprio gruppo. 
Dice di ritenere necessaria la valorizzazione della Setteponti. Dice che occorrerebbe 
fare riprendere i lavori per la rotonda del cimitero, che presenta attualmente un certo 
grado di pericolosità. 
Dice di essere perplesso circa la scelta di utilizzare un segretario comunale al 50% 
laddove invece il programma amministrativo prevede l’utilizzo di un segretario 
comunale a tempo pieno. Annuncia il voto contrario del proprio gruppo. 
Il consigliere Panduri dice che l’Amministrazione comunale, insediatasi da poco, ha già 
inteso organizzare il lavoro per processi. Dice che la rinuncia all’indennità di carica da 
parte degli Amministratori di maggioranza è stato consequenziale a ciò che era stato 
annunciato in campagna elettorale. Sottolinea il carattere di servizio alla comunità che 
deve avere il rivestire cariche elettive all’interno del Comune. 



 

 

Sottolinea l’impegno dell’Amministrazione comunale sulla tematica della scuola e della 
biblioteca, sottolineando che l’intervento del Comune può essere fatto limitatamente 
alle risorse disponibili all’interno del bilancio dell’ente. Dice che l’Amministrazione 
comunale intende stralciare dal piano delle alienazioni immobiliari la vendita della 
scuola elementare. Dice che il programma dell’Amministrazione comunale prevede di 
intraprendere iniziative per la chiusura della discarica. Dice che è prematuro parlare 
della tematica relativa alla circonvallazione, lontana nel tempo, e che sarà necessario 
interagire con la Provincia di Arezzo per cercare le soluzioni ottimali.. 
Dice che si potrà variare il bilancio di previsione per prevedere interventi migliorativi per 
la pubblica illuminazione, spostando somme dalla manutenzione stradale. Il consigliere 
Scolari Gianni dice di non credere che lo spostamento di 6000 Euro dal capitolo 
relativo alla manutenzione stradale al capitolo relativo alla pubblica illuminazione possa 
risolvere i problemi relativi alla Setteponti. 
Il consigliere Bruschi dice che la minoranza è disponibile a mettere a disposizione le 
proprie progettualità per interventi verso la popolazione anziana. 
Il Sindaco dice di prendere atto dell’utilità di una collaborazione fattiva anche da parte 
del gruppo di minoranza, sottolineando la disponibilità della maggioranza ad esaminare 
le proposte che verranno dalla minoranza. Dice che nell’odierno ordine del giorno è 
prevista l’approvazione di una variazione di bilancio di modesta entità, ma che altre ve 
ne saranno di maggior importanza, nel prossimo futuro. Dice che il programma della 
maggioranza, letto con attenzione, dice che si vorrebbe recuperare il vecchio progetto 
ma non dice che si intende realizzare la circonvallazione. Dice che si vuole cercare di 
andare incontro alle esigenze degli automobilisti anche dal punto di vista della 
sicurezza della circolazione veicolare. Dice che si sta cercando di recuperare le zone 
che erano state stanziate al riguardo dalla Provincia, allo scopo di migliorare la 
sicurezza complessiva della strada. Dice di aver inserito nel programma 
personalmente l’intenzione di avere un segretario comunale a tempo pieno, ma che 
purtroppo la scelta della convenzione con un altro Comune è legata  allo scarso 
numero di segretari comunali in servizio, oltre che ad un problema di costi. Dice che in 
questo modo si cercherà di migliorare il funzionamento complessivo della macchina 
amministrativa del Comune, anche in termini di resa ai cittadini. 
Sulla tematica della discarica, dice che è intenzione dell’Amministrazione comunale di 
monitorare la situazione, in funzione anche di una serie di atti contrattuali in essere, 
con cui sono determinati tempi ed abbanco dei rifiuti conferiti. Dice che il monitoraggio 
riguarderà anche la sicurezza e la salute delle persone. Dice che man mano che i dati 
verranno comunicati dai gestori, come da loro obbligo, sia tramite l’ARPAT e gli altri 
organismi preposti, gli stessi verranno messi a disposizione dei cittadini. 
Il consigliere Panduri dice che la scelta di avere un segretario comunale con un solo 
altro Comune invece che con altri tre, come da convenziona attualmente in essere, 
metterà a disposizione dell’Amministrazione comunale un funzionario che sarà 
maggiormente presente rispetto a quanto accade ora. 
Il consigliere Ferrini dice che l’Amministrazione comunale è attualmente in una fase di 
studio per fare una programmazione che stabilisca le singole priorità. Dice che la 
messa in sicurezza della Setteponti rappresenta una priorità. Dice che alcuni colori 
stabiliti dagli attuali strumenti urbanistici per le facciate del Centro Storico non sono 
belli. Dice che l’ambiente di Castiglion Fibocchi deve essere migliorato per favorirne la 
vivibilità. Dice di non aver compreso perché sia stata chiusa la biblioteca, con il relativo 
archivio storico. Dice che occorre razionalizzare le risorse disponibili. Dice che occorre 
interrogarsi sulle possibilità di sfruttare i rifiuti, che possono essere fonte di utile e 
quindi una risorsa per il Comune. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 146 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco, sentita la 
Giunta comunale, presenta al Consiglio  le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del corso del mandato politico-amministrativo; 
Visto l’art. 11 ter dello Statuto comunale, che prevede che “ il Consiglio comunale è altresì 
convocato nei 30 giorni successivi alle elezioni per la presentazione degli indirizzi generali 
di governo per il quinquennio successivo ….”; 
Visto il documento all’uopo presentato dal Sindaco; 
Preso atto di quanto emerso dal dibattito; 
Dato atto che la presente non riveste natura provvedimentale e non necessita quindi dei 
pareri di regolarità tecnica e contabile; 
Con votazione che registra il seguente esito:  
favorevoli    7 
contrari        3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele, Otelli Simone) 
astenuti        0 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il documento del Sindaco richiamato in premessa che viene allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO-PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO SALVATORE Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cocchiarella Mariano 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e 

dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ______________  
al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, ____________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

Castiglion Fibocchi ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto COCCHIARELLA MARIANO 
  

________________________________________________________________________________________________
___ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 
 


