
 

 

 
 

 
 
 
            ORIGINALE 

Deliberazione n.24  del Registro in data  30/07/2012 
 

OGGETTO: Comunicazioni. 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  trenta, del mese di  luglio, alle ore  18.00, nella  

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

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- 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, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. 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 



 

 

 

COMUNICAZIONI 

  
SINDACO   
Per prima cosa vi devo dare notizia, per riassunto, delle interrogazioni presentate dai Consiglieri  Sisti e 
Scolari, la prima presentata l’08 giugno relativa all’ammontare degli accertamenti di riscossioni relative ai 
proventi da sanzioni amministrative e violazioni al Codice della strada e se era stata predisposta una parte 
dell’ufficio la documentazione compatibile, con comunicazioni così come sono previste dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Interno.   
La risposta è stata fornendo le cifre, che non ripeto perché ce le avete sotto mano. Il differenziale tra 
l’accertato e il riscosso è proprio in virtù del principio di prudenza amministrativa, nel senso che è stata 
inserita la stima di quanto si prevede di incassare, e che i documenti di programmazione relativi (sic) soggetti 
a vincolo, siccome hanno subito una serie di vicissitudini legislative, saranno sicuramente oggetto di 
adempimento non appena sarà emanata la regolamentazione ministeriale attuativa, quindi dal momento 
della cogenza (sic). 
L’altra interrogazione, sempre a firma dei predetti Consiglieri, riguardava di conoscere il valore economico 
degli oneri di urbanizzazione dall’1 gennaio 2012 al 31 maggio 2012, il dettaglio degli oneri di urbanizzazione 
per le cifre accertate o riscosse superiore ai 50 mila e, in considerazione del principio di prudenza 
amministrativa, su quale base era determinato in considerazione della non ancora avvenuta approvazione 
del Regolamento urbanistico.  
Anche qui abbiamo risposto dando le cifre degli accertamenti compiuti, degli incassi, che non vi sono pagate 
o accertate entrate per un importo superiore a 50 mila Euro e che la stima delle entrate da oneri di 
urbanizzazione non ha a che fare con la prudenza amministrativa, poiché la totalità delle relative previsioni di 
bilancio è legata alla copertura finanziaria che potrà essere garantita solo a accertamento avvenuto, quindi 
la mancata realizzazione delle risorse non potrà mai (sic) un giudizio o un pregiudizio agli equilibri di 
bilancio. 
La terza interrogazione, sempre dei predetti Consiglieri, riguardava il valore attuale degli ammortamenti 
relativi a ciascun veicolo strumentale del Comune, quali procedure sono state adottate dal servizio 
finanziario, il parere in relazione alla deliberazione di Giunta Comunale del 23 maggio 2012 relativa al Piano 
triennale e le razionalizzazioni alle dotazioni strumentali. La terza questione era se il Servizio finanziario, per 
esprimere questo parere favorevole, ha consultato le registrazioni relative alle violazioni sulle entrate relative 
agli ammortamenti e infine quali criteri sono stati adottati (sic) dei piani di ammortamento. 
La risposta è stata che il valore degli ammortamenti è di Euro 5.300 e qualcosa per il valore e 2.580 per gli 
ammortamenti. Il parere è stato espresso sulla base della correttezza dei contenuti della deliberazione e 
della relazione allegata. Il Piano della razionalizzazione è coerente con le registrazioni (sic) e per il calcolo 
degli ammortamenti ci si è avvalsi del software gestionale in uso al Comune, che è stato programmato in 
coerenza con i principi di cui all’Art. 209 del Testo unico degli enti locali. Questo per le interrogazioni. 
Poi una comunicazione relativa alla nota osservazione della Corte dei Conti. Sapete che tutti gli anni la Corte 
dei Conti fa pervenire a tutti i comuni una nota di osservazione, nella quale fa emergere da una parte la 
correttezza (sic) del bilancio preventivo o rendiconto, e nel nostro caso è il rendiconto 2010, dall’altra 
segnala all’attenzione dell’Amministrazione Comunale alcune questioni di importanza minore, di importanza 
secondaria. A noi quest’anno hanno segnalato, per il bilancio del 2010, da una parte che non emergono 
elementi da approfondire in ordine ai saldi della gestione e ai risultati dell’Amministrazione Comunale, quindi 
questo è il principio di carattere generale.  
Le segnalazioni che sono all’attenzione della gestione del bilancio riguardano la prima la bassa velocità di 
riscossione in conto competenza dell’esercizio 2010 delle entrate da recupero evasione tributaria, la 
seconda l’istruttoria di controllo della spesa (sic) la spesa del personale del 2010 risulta contenuta nei limiti 
degli importi impegnati nell’esercizio 2004.  
Tuttavia vi è un’incongruenza che segnala la Corte dei Conti e è una cosa estremamente tecnica, ve la 
leggo, ma ancora faccio fatica anche a leggerla, però ve la leggo così com’è scritta: “la mancata esclusione, 
nella determinazione della spesa delle seguenti componenti dedicate il prospetto 6.2, pure contabilmente 
presenti, non consente una valutazione certa degli andamenti della stessa (sic) componenti da escludere 
numero 10.”   
La terza osservazione riguarda la mancata deliberazione del rendiconto nei termini di legge. Su questa vi 
dico subito che effettivamente la Corte dei Conti ha ragione, perché i termini di legge per la presentazione 
del rendiconto sono il 30 aprile e invece la deliberazione fu fatta il 05 maggio, però tant’è, non è successo 
niente e non succederà niente.   
Per le altre due questioni, ho qui un appunto dell’ufficio che chiarisce che, in relazione alla capacità di 
riscossione in conto competenza delle entrate di recupero dell’evasione tributaria, è molto elevata, a 



 

 

differenza di ciò che emerge dai rilievi, perché c’è un po’ una valutazione diversa. Gli accertamenti a fine 
anno 2010 erano in buona parte già incassati, anche se questa circostanza non emerge dai dati del 
rendiconto 2010, perché sono somme che al momento in cui furono contabilizzate, erano affluite nei conti 
correnti postali del Comune, come dimostrano i relativi estratti del mese di dicembre 2010, che quindi però 
non potevano essere ancora riportati in bilancio. Questa è essenzialmente la motivazione. 
Sulla spesa del personale, il prospetto evidenzia tutte le componenti che nel calcolo della spesa di personale 
sono state dal nostro Comune escluse, in quanto riferite a voci non presenti o che comunque non vengano 
considerate in applicazione di disposizioni normative. Questa componente 10, di cui parlavo prima, che 
riguarda gli incentivi per il recupero Ici, può essere esclusa dalle spese del personale, di cui (sic) 557 e 562 
della Finanziaria del 2005.  
L’ufficio, nel prospetto della quantificazione della spesa complessiva, ha incluso anche l’incentivo Ici, 
riportato poi in quel famoso prospetto 6.2 la dicitura “no”: significa non è stato escluso, il che con le due 
relazioni significa che è incluso e quindi sta a indicare la non esclusione di tale componente dalla spesa 
complessiva. Non si riesce a comprendere (sic) il motivo per cui la Corte dei Conti contesti questo modus 
operandi. 
Per ciascun punto del prospetto 6.2 esistono tre possibilità di risposta: “sì”, “no”, oppure “voce non presente”; 
appare strano che l’impostazione informatica consenta di selezionare la funzione “no”, nonostante la stessa 
poi venga contestata dall’organismo di controllo. Questo è quello che riguarda la Corte dei Conti. 
Poi c’è un’altra comunicazione che riguarda il prelievo dal fondo di riserva, che abbiamo fatto per affidare 
l’incarico a un professionista per resistere al giudizio intentato rispetto a un’ordinanza dell’ufficio del Servizio 
urbanistica edilizia davanti al Tar e è un’anticipazione, un prelievo dal fondo di riserva di 2 mila Euro.   
Sulle comunicazioni non so se c’è (sic), vediamo se ci sono. 
  
CONS. BRUSCHI   
Io soltanto una comunicazione. Voglio essere un po’ polemica nei confronti del Segretario Generale in 
questo caso, perché abbiamo risolto il problema delle verbalizzazioni dei Consigli Comunali con la 
trascrizione, quindi la registrazione e la conseguente trascrizione. Noi siamo rimasti un po’ stupiti dalla sua 
comunicazione (sic) perché noi chiediamo tutte le volte a fine Consiglio Comunale la trascrizione dei verbali 
integrale; ben oltre il termine ci ha mandato una comunicazione per mail informale, nella quale ci chiedeva, 
riguardo ai nostri interventi del gruppo Insieme, eventuali modificazioni o integrazioni alla trascrizione. 
Francamente mi ha lasciato anche un po’ basita, perché la trascrizione è - passatemi il termine - sbobinatura 
reale di quello che viene detto, quindi non può essere né modificata né integrata in un momento successivo, 
per cui chiediamo al Segretario Generale come realmente e formalmente viene sbobinata e trascritta 
l’udienza consiliare, in che modo? Vengono poi integrati successivamente vari interventi?   
  
SEGRETARIO GENERALE   
No. 
  
CONS. BRUSCHI   
E allora per quale motivo ci ha chiesto questa cosa?   
  
SEGRETARIO GENERALE   
Ha visto che c’era qualche asterisco, perché nella fase di sbobinatura chi ha proceduto materialmente alla 
sbobinatura non capiva quello che era stato detto e ha indicato degli asterischi.   
  
CONS. BRUSCHI   
Benissimo, però rimane l’asterisco con omissis, perché altrimenti a tutti i gruppi inseriamo…   
  
SEGRETARIO GENERALE   
Se a voi va bene lasciare l’asterisco con omissis…   
  
CONS. BRUSCHI   
Allora mettiamo asterisco con omissis, grazie. 
  
INTERVENTO?  
L’unica cosa, se ovviamente non nei 3 giorni lo si pretende, se però potessimo avere…   
  
SEGRETARIO GENERALE   
Ma anche su questo punto va fatta chiarezza, perché i 3 giorni sono da quando già esiste il documento, 
quando il documento esiste avete diritto a avere il documento nei 3 giorni, ma se il documento deve essere 
ancora formato, cioè deve essere fatta la sbobinatura, la trascrizione, il termine non vale, prima si procede 
alla trascrizione e dopo (sic)   



 

 

  
INTERVENTO?   
Quindi anche quello del 03 maggio non è stato ancora sbobinato?   
  
SEGRETARIO GENERALE?   
Quello del 03 maggio è stato un problema, perché nella registrazione sono stati sovrapposti due Consigli 
Comunali, quindi è stato registrato il Consiglio Comunale del 03 maggio sulle cassette che erano state 
utilizzate per il mese precedente. Chi ha fatto la trascrizione ha fatto confusione, quindi la sto rivedendo. 
  
SINDACO   
Ci sono tempi tecnici dovuti al trascrittore. 
  
INTERVENTO?   
Abbiamo chiesto a posta, sui documenti non siamo neanche (sic)   
  
INTERVENTO?   
Soltanto una precisazione. Rispetto alle interrogazioni, da ora in poi risponde sempre in Consiglio 
Comunale?   
  
SINDACO   
Se me lo chiedete sì. 
  
INTERVENTO?   
Noi se ne è fatte 15 dall’inizio della legislatura…   
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
SINDACO   
Se me lo chiedete nell’interrogazione di rispondere per riassunto nel Consiglio Comunale, così come ho fatto 
oggi insomma.   
  
 
INTERVENTO?  
Noi come Gruppo consiliare avremmo due mozioni da portare all’attenzione del Consiglio Comunale. 
  
ASS. FERRINI   
Devo fare una comunicazione (sic) tra 10 giorni abbiamo avuto un incontro con il nuovo Assessore regionale 
alla salute, che è Luigi Marroni che ha sostituito la Scaramuccia, il quale ha presentato un quadro non molto 
simpatico per quanto riguarda il prossimo futuro. Ci sono dei tagli a livello nazionale di 21,7 miliardi di Euro: 
la manovra Tremonti prevedeva 3 miliardi di tagli nel 2012, 5,5 nel 2013, 8,5 nel 2014; a Tremonti poi si è 
aggiunto (sic), che ha tagliato altri 4,7 miliardi di Euro. 
Questo significa che alla Regione Toscana arriveranno 700 milioni in meno del triennio passato e l’A.S.L. 8 
avrà 34,7 milioni in meno nel 2012, ma i tagli più grandi arriveranno nel 2013 e nel 2014, per cui c’è una 
certa preoccupazione, perché nonostante ci siano questi tagli (sic), malattie croniche che aumentano, 
bisogni sociali che anche questi aumentano e l’esigenza di mantenere (sic) quello che attualmente (sic). 
Sembra che noi nell’A.S.L. 8 ce la dovrebbe fare, agendo su cosa? Su due punti fondamentali, uno sono i 
ricoveri perché nell’A.S.L. 8 ci sono 40 mila ricoveri  all’anno e altro sono gli esami che sono 1.300.000 
esami all’anno nell’A.S.L. 8.  
Questo come si può fare? Si fa agendo (sic) dovrebbe riuscirci attivando il chronic care model, il modello 
delle cure croniche, si dovrebbe riuscire a risparmiare moltissimo e qui un aiuto fondamentale ce lo può dare 
anche il volontariato, il volontariato con la telemedicina, con il soccorso (sic), perché noi bisogna considerare 
che nell’età di una persona che va dai 60 agli 80 anni è molto probabile che abbia uno scompenso cardiaco 
e uno scompenso cardiaco in terapia intensiva (sic). Quindi, se si fa la prevenzione sul territorio, ecco che si 
riesce a prevenire (sic) e questa è una cosa molto importante. 
Noi come piccolo comune abbiamo da temere qualcosa? Probabilmente sì, però vi dico che a nostra volta 
sarà durissima e io spero che si possa mantenere tutti i livelli di assistenza attuali e a mantenere (sic), non 
solo, ma dirò che stiamo parlando attualmente anche di un eventuale centro di aggregazione sociale e di 
prospettiva che porti anche non chiamiamola RSA, perché queste ormai sono abbastanza superate, ora è il 
momento del cohousing, io sono stato a vedere delle soluzioni nuove a Firenze e dintorni, Lastra a Signa per 
essere concreti, e ci sono delle situazioni che potrebbero essere anche esportate (sic) anche in questo 
piccolo documento, certamente con le risorse nostre probabilmente non ce la faremo.  



 

 

Questa era la comunicazione che volevo portare, poi ci sarebbero altre cose da dire, ma mi porterebbe a 
polemizzare (sic) tanto per essere chiari, perché quando nei comizietti di paese che ogni tanto vengono 
diffusi, l’inaugurazione  della colata non di cemento, di catrame, quella non era proprio un’inaugurazione, 
diciamo che era un riconoscimento al valore, un valore simbolico, una tendenza che mentre prima sentivo 
che ci sono delle associazioni che chiedono un contributo etc., qui è stato l’inverso: un’associazione come 
per esempio (sic) tanto per dirne una, grazie alle sponsorizzazioni che ha avuto da alcune ditte, ha messo a 
disposizione della Città, del Comune, della comunità di Castiglion Fibocchi 2 mila Euro per migliorare quello 
che è l’ambiente e quindi il campo sportivo, insieme all’Unione sportiva che per convenzione (sic) il 
miglioramento di quell’ambiente e a una ditta privata che ha messo (sic) gratis. 
Quindi (sic) abbiamo voluto dare un valore simbolico a questo e mi sono ricordato di una frase di John 
Fitzgerald Kennedy, detta a Dallas prima di essere ammazzato, quando disse che…   
  
INTERVENTO?   
Non gli portò bene!   
  
ASS. FERRINI   
Lo so, però ricordiamolo questo: non chiederti sempre cosa può fare il tuo Paese per te, qualche volta 
chiediti quello che tu puoi fare per il tuo Paese.   
  
INTERVENTO?   
Infatti siamo qui per questo!   
  
ASS. FERRINI   
Infatti noi abbiamo voluto dare questo valore simbolico, perché per la prima volta al Comune un’opera non è 
costata niente, ma l’ha messa a disposizione il volontariato, era per questo. 
Poi (sic) il Consiglio Comunale il 03 maggio, quanto nel comizietto di paese è stato diffuso (sic) il 
Vicesindaco Ernesto Ferrini verbalizzando la sua dichiarazione (sic) “favorevole” scritto a caratteri cubitali 
(sic). Io ho diritto a avere un’opinione anche se diversa dalla vostra, non devo chiedere il permesso a 
nessuno, tu sei contrario? Io sono favorevole: ho diritto di esserlo o no?... (intervento fuori microfono) qui 
hai stigmatizzato questa posizione, “(sic) portando come motivazione gli elementi scientifici che smentiscono 
gli eventuali rischi. Questa cosa però ci è apparsa strana dal Vicesindaco Ferrini, che il 14 dicembre 2011 
aveva votato a favore una deliberazione di giunta dove si legge che un impianto di biogas può rappresentare 
un rischio per la salute pubblica, poiché si possono verificare situazioni di rischio e disagio relativo a cattivi 
odori o ambiente malsano.” La deliberazione l’ho letta anch’io, ma una deliberazione molto chiara, c’era 
scritto di verificare prima di tutto se queste condizioni ci fossero state, “verificare” (sic) la nostra richiesta.  
Poi alla fine un giudizio sempre abbastanza oltraggioso, forse riprendendo le parole (sic) “potrebbe essere 
uno dei componenti di maggioranza che hanno anteposto uno sterile, e aggiungiamo teatrale, protagonismo 
alle reali necessità del paese”, può essere un mio difetto e può essere anche un suo difetto, sa quanti difetti 
ho io? Beati voi che siete senza difetti! Però prendere del teatrale protagonismo da persone che 
platealmente hanno anche abbandonato l’aula qui, invalidando anche il Consiglio Comunale… (interruzioni) 
se questo non è anteporre il proprio interesse di parte all’interesse generale, dimmi tu cos’è! 
Questo era per quanto riguarda questo discorso, comunque posso dire anche un’altra cosa e questo lo 
posso dire (sic), dato che anteponiamo sempre il mio protagonismo sterile e teatrale!... (interruzioni) voi, 
l’avete scritto voi questo!   
  
INTERVENTO?   
Ma noi si è ripreso quanto detto da loro…   
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
ASS. FERRINI   
Siccome voi lo riferite a me, volevo dire anche un’altra cosa a proposito di anteporre. La mia famiglia Ferrini 
arriva alla Castellina (sic) nel 1686, nel 1791 siamo nel diciottesimo secolo e i giovanissimi…   
  
INTERVENTO?   
Si può ritornare all’ordine del giorno?   
  
SINDACO   
Sono le comunicazioni, dopo le do la parola.   
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  



 

 

ASS. FERRINI   
*** siccome avete detto che io antepongo il mio protagonismo alle reali necessità del paese, dico che altri 
membri della mia famiglia sono stati nominati nel 1791 cavalieri di questa comunità (sic) Giovanni Ferrini… 
(interruzioni) nel 1802 venne riconfermato e siamo nel secolo successivo, nel 1972 io fui eletto nella Giunta 
(sic) e l’anno scorso - siamo già nel ventunesimo secolo - in questa Giunta. Nessuno della nostra famiglia ha 
avuto il vantaggio di un granello di polvere, nessuno! (sic) si costruivano delle belle (sic) con la tessera del 
partito, tessera in tasca con gli appoggi politici, con le raccomandazioni etc. etc., noi no, mai! E quindi, se 
questo è anteporre, questo mi sembra che sia (sic) e non so in quanti possono dire altrettanto. 
  
CONS. SCOLARI G.   
Volevo ritornare alla mozione (sic). Non abbiamo una copia per tutti, questa intanto è una per il Presidente 
Capogruppo.   
Il Consigliere dà lettura del testo della mozione.   
  
SINDACO   
Per la verità la raccolta non la fa né il Sindaco né la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale che dà 
mandato alla Giunta Comunale e al Sindaco affinché per l’anno in corso il servizio sia incrementato non mi 
pare… (intervento fuori microfono) mi faccia finire. Arrivate un po’ tardi, perché su queste cose ci stiamo 
pure noi e le abbiamo già ricevute e anche già sottoposte al Csa questioni di questo genere. Aspettiamo le 
relative risposte e vedremo un attimo che tipo di fattibilità la società ha rispetto ai contratti che ha con noi e 
con le altre società, ma comunque questa specifica richiesta noi l’abbiamo già rappresentata. 
  
CONS. SCOLARI G.   
Quindi la mozione è accolta all’unanimità. 
  
SINDACO   
No, la mozione non è presentabile, perché non c’è motivo. In ogni caso, se volete, la mozione si presenta e 
se la presentate prima va bene, la iscriviamo all’ordine del giorno, ma questa non è all’ordine del giorno, per 
regolamento la iscriviamo all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.   
  
CONS. SCOLARI G.   
Però qui faccio una precisazione, se le regole valgono per tutti uguali oppure no, perché nei primi due 
Consigli Comunali…   
  
SINDACO   
Abbiamo approvato mozioni relative all’ordine del giorno. 
CONS. SCOLARI G.   
No, assolutamente no!   
  
SINDACO   
Allora avete fatto male a non rilevarlo allora!... (interruzioni) l’avete rilevato e io non me ne sono accorto.  
  
CONS. SCOLARI G.   
Non soltanto. Abbiamo chiesto, dai primi 3 o 4 Consigli Comunali, che fosse messo, oltre alle comunicazioni, 
nell’ordine del giorno “interrogazioni e mozioni” e lei ci ha risposto…   
  
SINDACO   
Scolari, interrogazioni sì, mozioni no. Non faccia confusione, Scolari! Interrogazioni e interpellanze sì, ha 
ragione, mozioni è un’altra cosa. 
  
CONS. SCOLARI G.   
Va beh, è già stato fatto una volta, quindi questa volta non accettate le mozioni. 
  
SINDACO   
La mozione va iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, in ogni caso dico che nella 
sostanza…   
  
CONS. SCOLARI G.   
La mozione presentata (sic) non era iscritta all’ordine del giorno, altrimenti si va a riprendere l’ordine del 
giorno…   
  
SINDACO   



 

 

No, era l’argomento all’ordine del giorno!   
  
CONS. SCOLARI G.   
(sic) Sindaco, se si guarda il regolamento si guarda il regolamento!   
  
SINDACO   
No, lasci stare il passato, il regolamento dice questo.   
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
CONS. SISTI   
Sindaco, io ho approvato tra l’altro una mozione che non era all’ordine del giorno, mi sembra la prima o la 
seconda volta che è stato insediato il Consiglio Comunale, riguardo a un atto di indirizzo dell’ex Sindaco 
(sic). Questo me lo ricordo e è per questo che io ho presentato…   
  
SINDACO   
Ma era sul bilancio!   
  
CONS. SCOLARI G.?   
E che vuol dire?   
  
SINDACO   
Come che vuol dire? Era sull’ordine del giorno!   
  
CONS. SCOLARI G.   
Art. 23, Segretario Generale, lo legga, non dice relativamente all’ordine del giorno, parla di mozioni in 
generale. 
  
SINDACO   
E dice che vanno iscritte all’ordine del giorno…   
  
CONS. SCOLARI G.   
Sì, ma anche quella andava iscritta all’ordine del giorno. 
  
CONS. SISTI?   
Quindi è un precedente. 
  
SINDACO   
No, se è relativa all’ordine del giorno io la posso fare discutere, come potrei fare discutere questa se oggi si 
discuteva di porta a porta. Non se ne discute…   
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
SEGRETARIO GENERALE?  
L’abbiamo letto anche noi, però ovviamente ci vuole un minimo di elasticità, Consigliere, quando si leggono 
le cose. Se io sto discutendo di bilancio, io questa mozione l’avrei consentita la discussione, perché si 
discuteva di bilancio e nel bilancio c’è la raccolta porta a porta…   
  
CONS. BRUSCHI?   
Ma è un’interpretazione soggettiva della norma, abbiate pazienza!   
  
SEGRETARIO GENERALE?   
Le interpretazioni sono sempre soggettive. 
  
CONS. BRUSCHI?   
Fin dal primo Consiglio Comunale, abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Comunale (sic) che 
disciplinasse le adunanze consiliari. 
  
INTERVENTO?   
È disciplinato dal regolamento. 
  
CONS. BRUSCHI?   



 

 

Dato che nell’ordine del giorno non c’è scritto né interpellanze né interrogazioni, la Consigliera (sic) presenta 
una mozione che non aveva nessuna attinenza all’ordine del giorno di allora, in precedenza anche noi, lo 
stesso nostro Gruppo consiliare ha presentato mozioni che sono state messe e votate…   
  
SINDACO   
No, l’attinenza all’ordine del giorno la stabilisce il Presidente del Consiglio Comunale, quelle erano attinenti, 
sono state discusse e sono state approvate… (interruzioni) non ha ragione, Cons. Bruschi! Lei continua a 
fare confusione come ha fatto Scolari tra interrogazioni, interpellanze e mozioni. Per le interrogazioni e le 
interpellanze, io dal primo momento ho detto che non c’è bisogno di iscriverle all’ordine del giorno perché si 
possono presentare sempre per le interrogazioni e le interpellanze. 
Per le mozioni non ho mai detto niente, quindi vale quello che c’è nel regolamento. Per quanto riguarda le 
mozioni presentate le volte precedenti, adesso possiamo pure discutere se era giusto o era sbagliato etc. 
etc., quello che è certo è che c’è un regolamento che dice che vanno iscritte all’ordine del giorno successivo. 
È naturale che, se sono attinenti all’ordine del giorno, così come anche le stesse variazioni di bilancio nella 
seduta del bilancio, se sono variazioni possibili, se ne discute. Se è un argomento nuovo, che non attiene 
per niente all’ordine del giorno, la ratio di questa norma è proprio questa: quella di dare a tutti la possibilità di 
entrare nell’argomento, che se invece c’è nell’ordine del giorno, allora può essere discusso. Questa è la 
situazione che non attiene a nessun argomento dell’ordine del giorno di oggi, primo.   
Secondo. Vi ho detto che questa questione è già all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e è stata 
anche portata all’attenzione di Csa, quindi non c’è nessun bisogno di presentare questa mozione. Vi invito a 
ritirarla.   
  
CONS. SCOLARI G.   
Noi siamo disponibili a ritirarla per il fatto che ci garantisce che è già all’attenzione di Csa…   
  
SINDACO   
Noi l’abbiamo chiesto, poi dopo…   
  
CONS. SCOLARI G.   
Sì l’avete chiesto, ma mica mi dirà che Csa (sic) o non ha concordato? Non mi dica questo, altrimenti vuol 
dire che siamo… (interruzioni) nascerà dall’organizzazione del servizio!  
  
SINDACO   
Questo lo sta dicendo lei, io non ho detto questo. La disciplina è questa e obbedisce a una revisione 
contrattuale. È naturale che il Csa si riserva di vedere, in relazione alla modifica contrattuale che noi 
andiamo a attuare, se lo può fare la prima cosa e quanto ci costa. Queste sono questioni che vanno 
discusse, questo è il ragionamento. 
  
CONS. SCOLARI G.   
Comunque prendendo la bontà, nel senso che ci fidiamo che è già stata posta all’attenzione a quanto ho 
capito, questa la ritiriamo, noi ne abbiamo un’altra e una ho capito che ce la avete anche voi. Vengono 
accettate queste altre due oppure no?   
  
SINDACO   
Se non sono attinenti all’ordine del giorno, vale quel regolamento. 
  
 
 
CONS. SCOLARI G.   
La mozione che il gruppo Insieme per Castiglion Fibocchi ha presentato e che ha fatto tanto imbestialire il 
Vicesindaco non era né all’ordine del giorno né era oggetto di discussione, allora non capiamo perché 
quella…   
  
ASS. FERRINI?   
Non la mozione mi ha fatto imbestialire eh!   
  
CONS. SCOLARI G.   
Quella non era né all’ordine del giorno…   
  
SINDACO   
Abbiamo sbagliato a accettarla e anche a votarla, perché l’ho votata pure io quella mozione fino a prova 
contraria, o sbaglio?   



 

 

  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
CONS. BRUSCHI?   
Scusi, riportiamo (sic). Vorrei sapere dal Segretario Generale qual è la norma che mi dice che le mozioni 
devono essere attinenti all’ordine del giorno. Io leggo l’Art. 23 comma 8 che mi definisce la mozione, che 
deve contenere il riferimento all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la 
promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale etc. etc.. 
  
SINDACO   
Legga dopo però! Dopo per esclusione…   
  
CONS. BRUSCHI?   
Si conclude con la risoluzione…   
  
SINDACO   
No, quando dice che deve essere presentata…   
  
CONS. SCOLARI G.   
Sì, ma tutte, non quelle attinenti…   
SINDACO   
Tutte, ma la motivazione è proprio quella, perché se è attinente all’ordine del giorno e la Presidenza valuta 
che si possa discutere, si discute!   
  
CONS. BRUSCHI   
Ma posso sapere qual è la norma che dice che deve essere attinente all’ordine del giorno?   
  
SEGRETARIO GENERALE?  
Non esiste una norma, però se non vogliamo irrigidire i lavori del Consiglio Comunale, nell’ambito di 
procedure eccessivamente burocratiche, si applica il buonsenso. Se poi vogliamo stare alla lettera del 
regolamento, allora si è sbagliato l’altra volta e non è detto che, perché si è sbagliato l’altra volta, si debba 
sbagliare nuovamente adesso. 
  
CONS. SCOLARI G.?   
Ma se si presentano prima o dopo, si irrigidisce uguale, abbia pazienza! Non cambia mica niente, se se ne 
presenta 10 prima o durante, se non vuole irrigidire o meno, si irrigidisce uguale. 
  
CONS. SISTI?   
Tra l’altro i lavori sono conclusi, quindi non c’è nessun irrigidimento. 
  
SEGRETARIO GENERALE?   
Nel senso che se vogliamo stare alla lettera delle norme, la mozione si discute solo e unicamente se è 
iscritta all’ordine del giorno. 
  
CONS. BRUSCHI?   
Datemi il riferimento se nel regolamento c’è una norma che dice che la mozione deve essere attinente 
all’ordine del giorno, qui non la trovo la norma!   
  
SEGRETARIO GENERALE?   
Non c’è questo. 
  
CONS. BRUSCHI   
Lo dice anche lei, Segretario Generale!   
  
 
SEGRETARIO GENERALE?   
Lo sto dicendo, non c’è. Però c’è anche la possibilità, da parte del Presidente del Consiglio Comunale che 
deve disciplinare i lavori e quindi ordina i lavori del Consiglio Comunale, a interpretare con un minimo di 
buonsenso le regole, le disposizioni, per non irrigidire e burocratizzare i lavori del Consiglio Comunale. 
Siamo un piccolo Consiglio Comunale, non è che siamo Montecitorio!   
  
SINDACO   



 

 

E dico che se è possibile discuterla, la discutiamo se ha un minimo di attinenza all’ordine del giorno, quindi è 
una posizione di elasticità questa, non una posizione di irrigidimento. 
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
CONS. BRUSCHI?   
La nostra mozione ha a oggetto… (interruzioni) no, non dico niente! È una deliberazione di giunta 
successiva all’ultimo Consiglio Comunale, quindi mi sembra più che attinente questa sede consiliare, che è il 
primo momento utile per poterla discutere. 
  
SINDACO   
No, Cons. Bruschi, lasci perdere! Forse in Tribunale va bene fare un’obiezione così, ma qua no!... 
(intervento fuori microfono) qua non va bene, non va bene questa interpretazione, perché è chiara la 
disposizione del regolamento che dice che la mozione va discussa all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale successivo… (intervento fuori microfono) un momento! Io ho detto che non intendo interpretare 
questa norma in maniera rigida e ho detto che intendo ammettere la discussione anche all’interno dello 
stesso Consiglio Comunale, con il solo limite di trovare l’attinenza all’ordine del giorno.  
  
CONS. SCOLARI G.?   
L’ha detto ora!   
  
SINDACO   
Come? È mezz’ora che lo sto sostenendo! Dopodiché l’ordine del giorno è quello odierno, non quello del 
Consiglio Comunale scorso, Cons. Bruschi, l’ordine del giorno di oggi e non quello del Consiglio Comunale 
scorso. 
  
CONS. BRUSCHI?   
Allora lei non mi capisce! Il primo momento utile perché noi Consiglio Comunale possiamo votare su alcune 
modifiche prese eventualmente dalla Giunta, convocatasi successivamente all’ultimo Consiglio Comunale, è 
questa la sede, non c’è altro momento, il primo momento utile è questo. 
  
SINDACO   
Potevate presentarla ieri, perché non l’avete presentata ieri?   
  
CONS. SCOLARI G.?   
Prima che arrivi la convocazione allora, a essere precisi.   
  
SINDACO   
La presentavate 10 giorni fa. 
  
CONS. BRUSCHI?   
Non è scritto da nessuna parte che deve essere iscritta all’ordine del giorno. 
  
SEGRETARIO GENERALE?   
L’avete citata prima voi questa norma, Art. 23.   
  
SINDACO   
Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere, e sono iscritte 
all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale convocata dopo la loro presentazione, 
ma più chiaro di questo  
  
CONS. BRUSCHI?   
Ma se questa cosa fosse urgente? Non c’è un altro momento utile?   
  
SINDACO   
Urgente o no, è questa la regola! La regola è questa e intendo interpretarla in maniera anche elastica, con 
l’unico limite di trovare un aggancio all’ordine del giorno. Dopodiché non è che possiamo aprire che ognuno 
presenta mozioni di ogni genere, un minimo di disciplina ci vorrà pure!   
  
CONS. SCOLARI G.?   



 

 

Per la prossima volta gradiremmo che quanto previsto al punto N. 1 dell’Art. 52 sulle comunicazioni venisse 
rispettato, perché le comunicazioni fatte dal Vicesindaco non sono minimamente attinenti con il Consiglio 
Comunale, sono cose personali…   
  
SINDACO   
Secondo te. 
  
CONS. SCOLARI G.?   
No, secondo quanto scritto! “All’inizio dell’adunanza concluse le formalità preliminari - quindi anche questo, 
tutti i Consigli Comunali sono interpretati rispetto all’ordine del giorno - il Presidente effettua eventuali 
comunicazioni proprie e della Giunta Comunale sull’attività del Comune e su fatti e avvenimenti di particolare 
interesse per la comunità”. Se il Vicesindaco se ne ha a male di quanto uno scrive, non è né inerente 
all’attività del Comune…   
  
SINDACO   
Il Vicesindaco mi pare che ha ampiamente dimostrato che è nell’interesse della comunità…   
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
SINDACO   
Su questa roba delle mozioni è chiusa la discussione. Se avete altre mozioni da presentare…   
  
CONS. SCOLARI G.?   
*** che venga registrato a verbale quanto detto dal Vicesindaco, perché nessuno si è mai permesso di 
offendere né lui né qualche altro componente.   
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
ASS. FERRINI?    
Abbi pazienza, perché dare del cortigiano e del suddito non è un’offesa secondo te? Io sono un cortigiano e 
un suddito (sic)? Sono stato eletto dalla gente di Castiglion Fibocchi e te mi hai dato del cortigiano e del 
suddito, abbandonando platealmente l’aula e invalidando…   
  
 
INTERVENTO?   
“Vigliacchi” come si configura? Quello che hai detto…    
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
SINDACO   
La discussione su questo punto è chiusa, vediamo le altre mozioni se sono attinenti all’ordine del giorno.   
  
CONS. SISTI?  
No, la mia non è attinente e non la presento, la porto dopo in Comune. 
  
INTERVENTO?   
Una cosa vorrei precisare. Mi è molto dispiaciuto questa sera scendere a livelli così bassi, perché credetemi 
non è (sic), se voi volete scendere a questi livelli scendeteci pure, questa è la prima e l’ultima volta che io 
scenderò a questi livelli e d’ora in poi queste cose, questi comizietti di paese che vengono diffusi io non li 
guarderò nemmeno, perché secondo me è giunto il momento di tirare tutti il carro dalla stessa parte, perché 
seminando discordia e trattando l’avversario in maniera da discreditarlo, in un paese piccolo come questo, 
non si va da nessuna parte.  
Non è il momento delle discordie, è il momento di buttare nel cestino queste cose e cominciare a tirare il 
carro tutti dalla stessa parte, naturalmente ognuno nel proprio posto, ma bisogna andare avanti così, perché 
altrimenti non si va da nessuna parte.   
  
SINDACO   
Va bene, se non ci sono altri interventi o richieste, dichiarerei chiusa la seduta.   
  
CONS. SISTI?   
Noi la presentiamo la prossima volta, la possiamo presentare anche in Comune comunque, è 
un’interrogazione. 



 

 

  
SINDACO   
Va bene, allora la seduta è chiusa. 
  
 
La seduta è tolta.  
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

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 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
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