
 

 

 
 

 
 
 
            ORIGINALE 

Deliberazione n.32  del Registro in data  10/10/2012 
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  dieci, del mese di  ottobre, alle ore  10.00, 

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:  8   Assenti:    2 
 

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 



 

 

Il Segretario procede all’appello.   
  
SINDACO  
Allora Segretario, siamo in numero legale per…  
 
SEGRETARIO 
Sì, il numero legale c’è, sono assenti Scolari Gianni e Scolari Federica.  
 
SINDACO  
Va bene. Allora per queste due assenze io ho una richiesta di giustificazione da parte del Consigliere Scolari 
e una richiesta di giustificazione da parte del Consigliere Scolari capogruppo di Insieme per Castiglion. 
Soprattutto rispetto alla prima, siccome vengono poste questioni abbastanza complesse io poi mi riservo 
dopo una attenta valutazione di dare una risposta.  
Detto questo passo alle mie comunicazioni.  
 
CONS. BRUSCHI  
Scusi dottore, posso chiedere una cosa?  
Si riserva se la giustificazione è (audio disturbato) oppure no?  
 
SINDACO  
Mi riservo di dare una risposta sulla richiesta che è stata fatta.  
 
CONS. BRUSCHI  
Da Scolari Federica?  
 
SINDACO  
Da entrambi.  
 
CONS. BRUSCHI  
Da entrambi, okay.  
 
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - COMUNICAZIONI DEL SINDACO  
 
SINDACO  
Usciamo della festa patronale che si è conclusa, che si è tenuta nel fine settimana, ed anche l’altro giorno, e 
che a mio giudizio ha visto una partecipazione corale della nostra comunità con il contributo di tutti i cittadini, 
ma in particolare di quelle associazioni che hanno organizzato i vari eventi, e che come dire sono stati 
connotati non solamente da iniziative di carattere festaiolo tra virgolette, diciamolo meglio ludico, ma anche 
da una serie di iniziative culturali, come presentazione di libri, o inaugurazioni di alcune opere portate a 
termine in questo periodo come la scuola materna.  
Mi pare di potere dire che appunto come dicevo prima essendoci stata questa partecipazione corale della 
comunità la cosa possa essere valutata molto positivamente all’interno del clima di vivibilità del paese che in 
questi giorni ha potuto godere di queste diverse iniziative.  
Detto questo preannuncio sempre un’altra iniziativa che potrebbe tenersi da noi nel dicembre prossimo, e 
che è la festa dell’olio che tutti gli anni viene organizzata dall’unione dei Comuni che l’anno scorso si è 
tenuta a Castelfranco e che quest’anno molto probabilmente organizzeremo noi, non solo con l’intervento 
dei Comuni dell’unione ma anche probabilmente con qualche intervento esterno da parte di altre Regioni che 
ci faranno compagnia con i loro stand che metteranno in mostra anche i loro prodotti.  
In tema di unione dei Comuni la Giunta di, va beh, non voglio sbagliare, qualche giorno fa, la Giunta di 
qualche giorno fa tra le altre cose ha approvato il progetto fiumi sicuri con il finanziamento della Regione che 
per la parte del territorio di Castiglion Fibocchi prevede il risanamento del borgo di San Quirico.  
Trovandoci in argomento San Quirico, probabilmente sarà oggetto di comunicazione del vice Sindaco 
successivamente, ma anche su questo insomma all’interno della festa, ma come impegno 
dell’amministrazione c’è una attenzione rivolta verso questo sito per cercare di valorizzarle ed 
eventualmente poterlo sfruttare tra virgolette all’interno di quelle iniziative di promozione del territorio.  
Vi do come ho fatto il Consiglio scorso il dato aggiornato della raccolta differenziata e del totale dei rifiuti 
urbani raccolti.  
Voi sapete che in questa materia c’è stata una innovazione a partire appunto da giugno con la raccolta porta 
a porta, che indubbiamente come tutte le nuove iniziative hanno necessità di essere rodate e quindi 
attraversare questo periodo, superare i disagi che sono connaturati alle innovazioni, tuttavia credo di potere 
dire che ci sono già dei risultati che non esiterei a definire entusiasmanti perché sia rispetto al totale della 
raccolta dei rifiuti urbani, sia rispetto alla percentuale della differenziata, ci sono dei notevoli, come chiamarli, 



 

 

successi, maggio di quest’anno il totale dei rifiuti urbani raccolti, naturalmente la fonte, chi fa queste cose, 
cioè è il Csa. Il totale dei rifiuti urbani raccolti era 91670 tonnellate, a giugno, il primo mese di applicazione è 
sceso a 72520, a luglio è sceso a 33130. Ad agosto è sceso a 30160 che significa che nel giro di tre mesi il 
totale dei rifiuti raccolti è stato più che dimezzato, cioè addirittura è diventato un terzo di quello che era, 30 
mila rispetto a 91 mila più o meno.  
Per le percentuali di raccolta differenziata analogamente il dato di maggio è 52 e 15, che sale a 53, 04 a 
giugno, che sale a 72 e 44 a luglio, e che si attesta più o meno sulla stessa percentuale 71 e 74 ad agosto.  
Anche qui mi pare di potere dire che c’è un buono contributo alla vivibilità del paese.  
Dunque, io non avrei altro da aggiungere al momento e rimanendo in tema comunicazioni c’è il vice Sindaco 
che forse vuole aggiungere qualche altra cosa e dopo…  
 
ASS. FERRINI E.  
Grazie, sì, io riallacciandomi al discorso fatto dal Sindaco per quanto riguarda l’aspetto turistico di questo 
paese, siccome è mia convinzione che il rilancio economico parta anche da un progetto turistico, noi 
abbiamo cominciato con, come dire, una lavorazione fra virgolette, sulla Pieve di San Quirico, è un sito 
importantissimo perché è uno dei primi siti di (audio disturbato) e dei ragazzi che hanno vinto una borsa di 
studio all’Università di Siena e proprio per lo studio di queste zone, li abbiamo incanalati allo studio della 
Pieve di San Quirico che non è mai stata indagata, la Pieve è il sito più trascurato che sia stato nella zona 
(audio disturbato) Arezzo e del (audio disturbato) territorio.  
Questo ci dà modo di iniziare con un programma turistico, un progetto turistico che include anche l’affresco 
di Andrea Dinetto che è chiuso laggiù nel cimitero, (audio disturbato) circolo, e poi anche un percorso 
museale sul quale ci stiamo studiando, che coinvolga anche le associazioni culturali di questo paese come 
per esempio il carnevale, ma anche associazioni come (audio disturbato) oppure (audio disturbato) e così 
via.  
E per questo servono anche delle strutture che possa attirare anche delle persone e i viaggiatori ed infatti 
stiamo studiando ora di creare una struttura per camper con il parcheggio del camper con quattro stalli per 
caricare, scaricare etc., dal momento che nei dintorni non esiste una struttura di questo tipo e quindi creare 
una struttura in modo che possa servire alla gente di passaggio in modo che si possa fermare anche in 
questo paese.  
Inoltre cercare di creare anche una ricettività per convegni, assemblee etc. che ci sono tanti spazi vuoti, che 
potrebbero essere utilizzati a questo scopo.  
Il programma è all’inizio, ne stiamo parlando e stiamo facendo i progetti ora. Siamo in cerca anche di 
finanziamenti che dovrebbero arrivare da qualche parte, e quindi mi riservo eventualmente di ritornare su 
questo tema nei successivi Consigli quando le cose dovrebbero essere ancora più avanti.  
Io per il momento non ho altro da dire.  
 
SINDACO  
C’è qualche Consigliere che vuole aggiungere comunicazioni o vuole fare osservazioni sulle comunicazioni 
fatte?  
 
CONS. BRUSCHI R. 
Scusate l’abbassamento di voce.  
Allora la prima osservazione non so se Sindaco lei la prima dichiarazione che ha fatto è entrata nelle 
comunicazioni. Riguardo alla giustificazione (audio disturbato) capogruppo (audio disturbato).  
Quella che stamattina è stata protocollata non è una richiesta, ma è una comunicazione di assenza 
giustificata.  
Il legittimo impedimento eventualmente potrebbe comportare se le assenze sono tre consecutive, la 
votazione con delibera del Consiglio sulla legittimità o meno dell’impedimento, per cui non riesco a capire, se 
magari ce la può spiegare, questa sua riserva sul punto.  
 
SINDACO  
No, la riserva è solo che io ne sono venuto a conoscenza mentre entravo in questa aula e non sono ancora 
riuscito manco a leggerla.  
Non sono riuscito a leggerla. Datemi il tempo almeno di leggerla.  
 
CONS. BRUSCHI R. 
No, no, perché sa riserva mi sembrava di capire che lei incideva sulla legittimità o meno dell’impedimento.  
 
SINDACO  
No.  
 
CONS. BRUSCHI R. 



 

 

Perfetto. (Audio disturbato) grazie.  
 
SINDACO  
Vorrei almeno leggerla. E capire…  
 
CONS. BRUSCHI R. 
Poi in riferimento alle nostre comunicazioni (audio disturbato) il can per l’aria, alle nostre comunicazioni in 
riferimento al Consiglio ultimo del primo ottobre e sulla nostra ferma convinzione della sua legittimità, poi 
facciamo questa comunicazione nonostante la non risposta (audio disturbato) anzi (audio disturbato) perché 
il testo normativo sia speciale, cioè il nostro regolamento comunale non è interpretabile, (audio disturbato) e 
la collega (audio disturbato) dovrebbe sapere bene.  
Sia anche (audio disturbato) quindi una non risposta del Prefetto di questo tipo non c’è assolutamente 
soddisfacente, per cui ecco informo l’organo che andremo avanti che vogliamo incontrare innanzitutto (audio 
disturbato) soprattutto (audio disturbato) comunale (audio disturbato) perché questo organo rappresenta la 
cittadinanza, per cui non può essere svilito nel suo insieme ma soprattutto non può essere svilito da parte 
dell’opposizione come è stato fatto.  
 
SINDACO  
Altre dichiarazioni?  
 
CONS. SISTI F. 
Allora io avrei una dichiarazione insieme alla Consigliere Scolari che per l’appunto è assente. Sai con i 
mezzi di oggi (audio disturbato) vice Sindaco. Parlavo con il vice Sindaco che è molto, con i mezzi di 
comunicazione ha a che fare, no?, quindi (audio disturbato) e abbiamo steso una dichiarazione che vorrei 
rilasciare in atti.  
 
SINDACO  
Parla un po’ più lontano perché sennò…  
 
CONS. SISTI F. 
Vorrei lasciare agli atti questa dichiarazione, scritta a quattro mani con Federica Scolari.  
Vorrei innanzitutto portare i saluti della Consigliere Scolari che per inderogabili motivi di studio non può 
essere presente a questa seduta. A tal proposito chiedo che venga allegata agli atti la lettera con la quale si 
giustifica la sua assenza. Nonostante sia a Roma non manca di interessarsi quotidianamente al paese, 
questa qui è la lettera da, se possibile da mettere…  
 
SINDACO  
Ce l’ho già, è la stessa lettera…  
 
CONS. SISTI F. 
La volevo mettere allegata al verbale.  
Per quanto riguarda lo scorso Consiglio…  
 
SINDACO  
E’ la stessa… scusi, è la stessa di quella di cui ho già dato notizia al Consiglio… va bene.  
 
CONS. SISTI F. 
Sì, è identica.  
Per quanto riguarda lo scorso Consiglio comunale riteniamo che avere approvato gli equilibri di bilancio 
all’unanimità con la sola presenza di quattro Consiglieri comunali su nove più il Sindaco non possa certo 
ritenersi una vittoria politica.  
Siamo profondamente convinti delle motivazioni che abbiamo addotto circa la mancanza di correttezza 
procedurale e di merito, della convocazione dello scorso Consiglio comunale. Non a caso invitiamo il 
Consiglio tutto affinché vengano esperiti tutti gli accertamenti conseguentemente, con conseguente 
adozione di ogni opportuno provvedimento diretto a garantire il rispetto delle norme vigenti.  
Ci sembra quanto meno irreale quanto da lei dichiarato Sindaco, nella sua lettera che ancora prima di 
essermi stata recapitata è stata utilizzata a fini propagandistici nei suoi manifesti e sul web. Lei ha asserito di 
avere trattato tutti gli argomenti presenti nella richiesta di convocazione, gli stessi che non sono stati riportati 
puntualmente all’ordine del giorno.  
Ma come è possibile che abbiate dibattuto sulle interrogazioni inserite nella richiesta se queste sono ancora 
qui. Perché queste sono le interrogazioni, io non le ho consegnate, quindi mi sembra un po’ surreale.  



 

 

Come avete fatto lei e i suoi Consiglieri a trattarle se non ne eravate in possesso e non lo siete tuttora. Mi 
sembra.  
Per quanto riguarda invece il primo punto, quello che riguardava il parere della Corte dei Conti qui ecco 
(audio disturbato) da sprovveduti, sappiamo benissimo che un parere di questo tipo non può essere posto a 
votazione, sappiamo anche che la precisa indicazione fornita dall’organo di controllo per la Regione Toscana 
era e rimane chiara. Contenere la spesa del personale e ridurre la previsione e l’inserimento a bilancio degli 
importi derivati dai permessi a costruire. Previsioni puntualmente disattese.  
Tutti sappiamo che per decisione della Giunta il carico di personale è destinato ad aumentare nonostante la 
approvazione di due ordini del giorno promossi dalla capogruppo Panduri che a quanto pare sembrano 
dimenticati solo da voi però.  
Non voglio rubare altro tempo, effettivamente poi mi sto dilungando troppo, alla straordinarietà di questo 
Consiglio comunale ed ai suoi argomenti così rilevanti per la vita politica e amministrativa del nostro paese.  
Tuttavia non posso che rimarcare la convinzione che le reali necessità del nostro territorio siano ben altre 
rispetto a quelle che puntualmente ci vengono propinate a questa assemblea. Se prendiamo ad esempio 
questa assemblea come una assemblea tipo.  
Questo è un ulteriore richiamo affinché il Consiglio venga riportato al suo importante ruolo di iniziativa, 
indirizzo e controllo politico, tutti quanti noi Consiglieri eletti rappresentiamo la popolazione non soltanto i 
quattro Consiglieri di Castiglion Fibocchi.  
Allora questa gliela lascio. La dichiarazione naturalmente ce l’ho e se mi può allegare anche quella.  
 
SINDACO  
Ci sono altre dichiarazioni? Interventi?  
 
CONS. BRUSCHI R. 
Se mi concede la parola un attimo.  
 
SINDACO  
Come no.  
 
CONS. BRUSCHI R. 
Grazie. Quello che noi volevamo fare capire anche con la nostra rinuncia riguardo (audio disturbato) 
legittimità da parte dell’opposizione è quello che la ratio della norma è chiara, tutti i Consiglieri devono 
conoscere gli argomenti dibattuti la mattina, quella mattina, o quel pomeriggio, o quella sera, speriamo le 
prossime volte che sia sera, pomeriggio e non mattina.  
Al Consiglio.  
Gli argomenti che ha sostenuto in questo momento il Consigliere Sisti noi dell’opposizione non eravamo a 
conoscenza perché in quella convocazione al punto sette non erano elencati, così come è previsto dal 
regolamento e nel Tuel.  
Per cui questi Consiglieri di opposizione non erano in grado né di conoscere l’oggetto, né di avere 
documentazione per potere…  
 
CONS. SISTI F. 
(Audio disturbato) non le ho depositate.  
 
CONS. BRUSCHI R. 
Perfetto. Nella documentazione per cui come potevamo sostenere una discussione in Consiglio e essere 
chiamati a svolgere il nostro mandato con un voto su argomento che non erano indicati nell’unico atto 
formale di invito al Consiglio stesso.  
E’ questo il problema che noi solleviamo.  
E che ci sembra veramente assurdo che il Prefetto o non ha capito, o non ha voluto capire. Per cui 
chiediamo: 1) le prossime volte le convocazioni siano chiare anche nei confronti della minoranza, 2) e 
chiediamo, considerando che c’è una norma che dice che nei paesi sotto ai 15 mila abitanti il Consiglio 
comunale debba essere convocato preferibilmente perché non è una norma perentoria, però in orari 
compatibili con lavori dei Consiglieri, chiediamo che tornino quegli orari che inizialmente erano stati stabiliti, 
quanto meno le 6 del pomeriggio. Perché io parlo per me stessa, e probabilmente l’Alessandra Panduri lo 
sa, stamattina avrei dovuto essere in Tribunale, anche lì ho un mandato da sostenere, ho un rapporto 
fiduciario con un cliente, il nostro capogruppo non c’è, per impegni di lavoro, probabilmente anche i suoi 
Consiglieri avranno dovuto prendere permessi o essere comunque, non è stato messo in condizione ogni 
singolo Consigliere di potere ottemperare ai vari obblighi della vita quotidiana. Per cui la invitiamo 
caldamente, considerando che su 12 Consigli 4 sono stati convocati di mattina, di tornare nel pomeriggio. E 
se non vuole quanto meno rispettare questa opposizione alle sue richieste rispetti la sua cittadinanza perché 
stamattina come può vedere in confronto ad altri Consigli comunali di pomeriggio non è che ci sia quella 



 

 

gran folla. I cittadini hanno voglia di partecipazione politica, hanno voglia di partecipare alla vita civica del 
proprio paese, e di conoscere le cose, per cui è inutile riempirsi la bocca di trasparenza e poi anche soltanto 
per la convocazione di un Consiglio comunale che non mi è sembrato così urgente, si scelgono le 10 di 
mattina.  
Mi sembra un vile metodo ostruzionistico per mettere i bastoni fra le ruote a noi o comunque ad un gruppo 
che non gli appartiene.  
 
SINDACO  
Va bene, allora se non ci sono altre osservazioni vuole permettermi di fare qualche battuta di chiarimento. A 
cominciare dalle ultime cose che diceva il Consigliere Bruschi.  
Per la verità mi pare che l’ostruzionismo lo sta facendo l’opposizione, non da oggi, ma dalla campagna 
elettorale e ad essa opposizione si sono aggiunti anche quelli che si definiscono liberi indipendenti etc. e che 
probabilmente però non hanno il coraggio di dire esattamente dove stanno.  
E che farebbero bene a dirlo il prima possibile, al di là dei piccoli giochino, l’ho già detto più volte sia in 
questo Consiglio sia a faccia a faccia anche al Consigliere Sisti, che occorre prendersi le responsabilità delle 
proprie posizioni. No, no, scusami. Mi fai finire di parlare.  
Occorre prendersi le responsabilità delle proprie posizioni. Soprattutto quando lo si chiede agli altri. Io ho 
detto in questo Consiglio che sono disponibile e lo ribadisco, a prendere atto laddove un Consigliere, due 
Consiglieri di maggioranza dicano che non fanno più parte della maggioranza, e se ne assumono 
responsabilità e conseguenze, so benissimo io che cosa devo fare un minuto dopo, e lo ribadisco ancora.  
Detto questo tutte le ipotesi sono possibili sulla interpretazione della legge, la legittimità, e così via.  
E tuttavia se questo è consentito al gruppo dell’opposizione, io credo che debba essere consentito pure alla 
minoranza insomma.  
Fare interpretazioni.  
Dopo di ciò, poi ci sono gli organi competenti che vanno a valutare qual è l’interpretazione più corretta, più 
giusta, etc., non certamente la maggioranza si è rivolta alla Prefettura, per avere come dire conforto alla 
propria interpretazione, noi non abbiamo chiesto niente alla Prefettura. È l’opposizione, è Liberi per 
Castiglion che da qualche tempo con metodo sì questo ostruzionistico continua a rivolgersi alla Prefettura, e 
poi si lamenta come ha fatto la Consigliere Bruschi in questo momento che la Prefettura gli dà risposte che 
non aggradano, e va beh, ma se uno vuole solo le risposte che fanno comodo non mi pare un buon modo 
come dire di discutere e di dibattere insomma, non mi sembra un modo molto corretto.  
Io ho evitato tra l’altro di entrare in questo argomento proprio per evitare di darvi la possibilità di dire che 
abbiamo approfittato, abbiamo calpestato i diritti, etc. etc.. Ho fatto silenzio sulla lettera della Prefettura che è 
arrivata anche a me, siccome voi la tirate in ballo io a questo punto la leggo.  
E la Prefettura dice al gruppo consiliare Insieme per Castiglion Fibocchi e al gruppo Liberi per Castiglion, per 
conoscenza al Sindaco si fa riferimento a quanto segnalato da codesti gruppi con varie note inviate a questa 
Prefettura in merito all’argomento in oggetto.  
Al riguardo si deve osservare che l’articolo 39 comma cinque del testo unico affida al Prefetto il compito di 
provvedere in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione dei Consigli comunali e provinciali previa 
diffida degli organi inadempienti.  
Tuttavia nel caso menzionato da codesti gruppi non si ravvisano inosservanze ai predetti obblighi. Posto che 
con le note in data per 21 settembre e 4 ottobre 2012 il Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi ha 
regolarmente provveduto a convocare due sedute del Consiglio comunale per le date dell’1 e del 10 ottobre 
2012. Peraltro inserendo per relationem al punto 7 dell’ordine del giorno della prima seduta anche la 
richiesta di convocazione del Consiglio stesso avanzato dal gruppo consiliare Liberi per Castiglion in data 30 
settembre 2012.  
Questo è quello che la Prefettura ha segnalato, non su mia richiesta, ma su vostra sollecitazione.  
Che adesso questa interpretazione non vada in linea con quello che voi sostenevate, non potete rigirare la 
frittata e dire che noi facciamo l’ostruzionismo. Mi pare che sia molto chiaro da che parte sta l’ostruzionismo, 
e mi pare che sia ancora più chiaro quello che ho detto personalmente al Consigliere Sisti che se è in grado 
di negarlo lo faccia subito, il giorno stesso della convocazione del Consiglio che mi ha telefonato per 
garantirsi che il punto 7 all’ordine del giorno contenesse esattamente, no, mi fai finire di parlare per favore. 
Mi fai finire di parlare come ho fatto io. Io ti chiedo di farmi finire di parlare.  
Ti chiedo di farmi finire di parlare.  
Sto solo chiedendo di farmi finire di parlare, non è che sto chiedendo niente di strano.  
Allora, mi ha telefonato il Consigliere Sisti due volte per chiedermi garanzia che il punto 7 significasse la 
messa all’ordine del giorno della sua richiesta, e queste garanzie gli sono state date tutte. Dice appunto che 
non avendo gli atti relativi ai titoli che venivano enunciati, mettevo in discussione l’intera richiesta che poi 
avrebbe riempito di contenuti nel momento in cui c’era il Consiglio comunale e il Consigliere Sisti.  
Questa era, questa esattamente era, no, questa esattamente era la nostra intenzione e quello che è stato 
detto, poi ci sono le altre ipotesi che avete fatto voi. Ed è giusto che ognuno possa fare le sue ipotesi. Però 



 

 

consentite che sia legittimo che alle ipotesi che fate voi le faccia anche qualche altro, soprattutto quando 
qualche altro è la maggioranza e ha la responsabilità anche di amministrare questo paese.  
Questa è la verità.  
I fini propagandistici teneteli per voi. Perché con la propaganda state andando avanti dalle elezioni in poi e 
non vi siete accorti prima che avete perso le elezioni per questo motivo. Che la maggioranza del paese vi ha 
detto di no a questo vostro modo di fare quotidiano, continuo, che è solo propaganda.  
Le poche risposte che ha dato Vivi Castiglion Fibocchi anche su vostra sollecitazione che più di una volta mi 
avete addirittura imputato che Vivi Castiglion non risponde, non si fa (audio disturbato), quelle poche volte 
che lo abbiamo fatto pensiamo di averlo fatto con grande serietà, non mettendo manifesti…  
 
CONS. BRUSCHI R. 
L’ultimo manifesto (audio disturbato) cialtroni e (audio disturbato)  
 
SINDACO  
Per favore. No, Consigliere (accavallamento di voci) lei non può interrompere il Presidente, qui se c’è 
qualcuno che può interrompere è il Presidente e il Presidente non ha interrotto nessuno. Consigliere io la 
richiamo all’ordine.  
La richiamo all’ordine.  
Il Presidente è l’unico che può interrompere, e non si permetta di interrompere nessuno.  
Per favore vi ho fatto parlare, consentite al Presidente del Consiglio di parlare.  
Non sto né offendendo nessuno, ma sto raccontando dei fatti, delle cose, sulle quali capisco che non siete 
d'accordo, benissimo. Neanche io sono d'accordo sulle cose che lei ha detto fino adesso, ma consenta a me 
di dire qual è la mia versione.  
Allora, rispetto a manifestazioni che più lugubri non si può, se si richiama la morte il cappio e così via, noi 
abbiamo risposto con i documenti ufficiali, che sono stati, manco a farlo apposta, confermati dalla lettera 
della Prefettura che ho letto poco fa.  
Detto questo le argomentazioni che presentava il Consigliere Sisti sulla presenza, assenza dei documenti 
che non hanno dato la possibilità come anche diceva la Consigliere Bruschi di potere dibattere in Consiglio 
comunale, va bene, anche questa non potete rivoltarla e farne colpa all’amministrazione. Il Consigliere Sisti 
che conosce bene il regolamento, ormai cita articoli, cose etc., sa che quando enuncia la presentazione di 
interrogazioni, di cose etc., poi le deve presentare due giorni prima. E come no.  
Per favore fatemi finire di parlare. Mi dovete fare finire di parlare come voi avete parlato!  
Ma insomma!  
Ma insomma! Per favore!  
Allora secondo regolamento le interrogazioni preannunciate vanno presentate almeno due giorni prima, 
proprio, proprio per fare le cose che dice la Consigliere Bruschi. Cioè per mettere in condizioni 
l’amministrazione di rispondere. Forse c’è una confusione nella testa del Consigliere Bruschi perché una 
cosa è l’interrogazione, altra cosa sono le discussioni degli argomenti di Consiglio. Voi continuate a fare 
questa confusione, che avete fatto nelle vostre lettere e che continuate a fare oggi, parlando di discussione 
delle interrogazioni. Le interrogazioni non si discutono.  
Leggete bene il regolamento.  
L’interrogazione consiste in una domanda posta all’amministrazione, le risponde il Sindaco o l’Assessore 
delegato, se viene chiesto di portarla per riassunto in Consiglio viene portata e trattata, non discussa in 
Consiglio, dopo di ciò è finito. Non c’è discussione.  
Questa è la democrazia delle norme che disciplinano questa roba qui. Non è la disciplina che ognuno si 
inventa e che poi quando fa comodo e fa piacere la si invoca per dire che gli altri non la rispettano.  
Conosciamo bene che significa democrazia e la pratichiamo tutti i giorni. Al di là di quello che ognuno può 
ritenere.  
Se avessimo avuto la possibilità conoscendo i testi dell’interrogazione certamente saremmo stati agevolati 
tutti, non solo i Consiglieri dell’opposizione ma anche quelli di maggioranza. Perché potete pensare che i 
Consiglieri di maggioranza sapessero quali erano i contenuti? O solo i titoli, gli argomenti. E con i titoli o gli 
argomenti io non lo so dove si va.  
Dopo di ciò, trattare posso trattare, non posso discutere caro Sisti, c’è una differenza enorme tra la 
trattazione e la discussione, perché non esiste discussione delle interrogazioni. Non esiste.  
L’interrogazione va presentata, si chiede la risposta scritta o la risposta orale, voi avete fatto anche uso di 
questo strumento e direi anche abuso se volete perché non esistono solo i diritti della minoranza o i diritti dei 
Consiglieri, esistono anche i doveri che io vi voglio ricordare e sono i doveri che ognuno si assume quando 
si candida e quando si prende la responsabilità di portare avanti un mandato. Giochini non ne esistono e 
devono finire. Perché sennò li faccio finire io.  
Guardate, se qualcuno pensa, se qualcuno pensa di essere l’ago della bilancia e di condizionare sbaglia, S-
B-A-G-L-I-A a caratteri maiuscoli. Perché il gioco lo faccio finire io, va bene?  



 

 

Detto questo lo stesso parere della Corte dei Conti che figura nella richiesta innanzitutto non è un parere, ed 
anche qua si farebbe bene a darsi una regolata, non dico di diritto amministrativo, ma almeno di pratica, ma 
è una delibera ed è la delibera con la quale la Corte dei Conti approva o non approva e quindi fa dei rilievi 
rispetto al bilancio presentato.  
In quella delibera che ripeto non è un parere, in quella delibera si dice che il bilancio é in ordine, non ci sono 
rilievi da fare, ma così come di solito fa la sezione di controllo della Corte dei Conti su tutti gli atti sottoposti al 
suo controllo e nei confronti di tutti i Comuni, non solo di Castiglion Fibocchi, dà delle indicazioni nell’ambito 
del rapporto di sussidiarietà e di supporto agli organi amministrativi gli atti sono soggetti al controllo della 
Corte dei Conti, dà dei suggerimenti, delle indicazioni per eventualmente migliorare all’interno di una 
autonomia che la stessa Corte riconosce che va rispettata, dei singoli organi collegiali e di questo si tratta, e 
comunque anche in questo caso nei pareri, nelle delibere della Corte dei Conti si discutono i pareri o le 
delibere della Corte dei Conti così come in coda al parere e alla delibera c’è scritto di portare a conoscenza 
del Consiglio il parere, non di discutere.  
Allora, i diritti va bene, li abbiamo sempre rispettati e li rispetteremo, vi ho detto che è dall’inizio di questa 
consigliatura che ricevo quasi quotidianamente interrogazioni, cose etc., alle quali ho risposto sempre. Con 
puntualità. Senza un attimo o un giorno di ritardo.  
Come? No, va beh, questa è la sua interpretazione, va bene, la rispetto, io penso di avere adempiuto al 
dovere, che poi anche qui discutibile se è un dovere o meno. Perché da nessuna parte c’è scritto che il 
Sindaco è obbligato a rispondere alle…, insomma laddove ha voluto la legge, il regolamento etc. ha 
precisato o l’obbligo o è tenuto etc.. Nel nostro caso dice il Sindaco risponde.  
Io non mi sono mai e prendo anche qui l’impegno pubblico di continuare a non sottrarmi almeno fino a 
quando questa pratica ostruzionistica non determinerà la paralisi delle attività del Comune perché lì volete 
arrivare ed allora prima che arrivi la paralisi del Comune allora si sospende le risposte alle interrogazioni.  
Perché l’attività del Comune è finalizzata a realizzare gli interessi dei cittadini e a assicurare i servizi ai 
cittadini e quindi la risposta alle interrogazioni può andare anche in secondo ordine, se questo rischia di 
paralizzare l’attività del Comune.  
Allora queste sono le precisazioni che io intendevo fare e che avrei preferito non fare, potevo farle io 
dall’inizio perché carte ed anche possibilità di valutazione analogamente a tutti voi, riconoscetela anche al 
Sindaco insomma e se il Sindaco non lo fa e non lo ha fatto è perché ha valutato l’inopportunità di farlo ma 
se voi la mettete su questo piano della provocazione dando a noi dell’ostruzionismo, alla maggioranza che 
per sua definizione non ha alcun interesse nemmeno lontano a fare ostruzionismo, io non ho capito dove poi 
si vuole arrivare.  
Per quello che riguarda la convocazione dei Consigli, anche qui, non c’è dubbio che bisogna tenere conto 
delle esigenze, degli interessi e delle questioni che tutti pongono. Anche i Consiglieri dell’opposizione. E non 
c’è dubbio che come ho già detto valuterò attentamente, ho detto, valuterò attentamente, non ho tempo di 
leggerle queste cose. E darò le risposte più corrette e più giuste possibili dal mio punto di vista. Se poi non 
coincidono le risposte, le mie risposte con le vostre aspettative non potete dire che non rispondo, perché vi 
aspettate solo le risposte che vi fanno comodo. E che vi aggradano.  
Questa è la democrazia. Non è che ci si inventa il termine ogni volta che può fare comodo per fare passare 
l’altro come dittatore o come non so che. (Intervento fuori microfono)  
Allora, detto questo mi scuso anche se in qualche momento ho alzato il tono della voce, non solo nei 
confronti dei Consiglieri ma anche nei confronti degli altri Consiglieri e del pubblico, ma voglio dire ne avrei 
fatto, come ho già detto prima, volentieri a meno, però occorre che tutti non ci dimentichiamo che insomma 
poi nel rapporto con gli altri i diritti vanno bene, ma bisogna considerare anche i doveri.  
Allora io passerei alle successive, ai successivi punti all’ordine del giorno.  
 



 

 

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE. – MODIFICA. 
 
SINDACO 
Questa delibera…  
 
CONS. SISTI  
Scusi, posso interromperla un secondo, posso avere la parola? Soltanto due punti velocemente perché è 
importante, lascio perdere tutto il resto.  
Però quando dice che le (audio disturbato) vuole essere l’ago della bilancia e si interroga su che punto sta 
Liberi per Castiglion, io le rispondo subito, Liberi per Castiglion voterà a coscienza, da qui fino alla fine del 
mandato.  
 
SINDACO  
Va bene, io ne prendo atto. Solo che secondo me interpretate che significa votare con coscienza.  
Va bene.  
 
CONS. SISTI  
Significa non votare ostinatamente verso una qualsivoglia direzione, votiamo con coscienza esattamente 
come tutti i Consiglieri, magari però senza... Grazie.  
 
SINDACO  
Va bene, allora dunque stavamo, aspettatemi un attimo che trovo le carte giuste. Eccole qua.  
Allora la prima delibera all’ordine del giorno.  
In realtà si tratta di modificare l’elenco della tabella degli immobili da trasferire o da (audio disturbato) 
avendo considerato che seppure (audio disturbato) in cui non ci sono grandi possibilità per l’edilizia o di 
trasferimenti degli immobili e così via, e tuttavia insomma c’è un indirizzo di carattere generale insomma a 
livello nazionale, parte dal governo che è quello di come dire valorizzare il patrimonio anche attraverso le 
alienazioni, soprattutto quando tutto o parte di questo patrimonio diventa improduttivo, ed allora abbiamo 
pensato di inserire in questo elenco anche l’ex scuola di Gello con la precisazione che l’inserimento 
all’interno del piano di alienazione non è che significa che lo stiamo vendendo, ma significa solamente che è 
una manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione che laddove ci fosse una manifestazione di 
interesse da parte di qualcuno evidentemente il Comune può aderire, perché nell’eventualità che non ci 
fosse non si può aderire. Ed è evidente che la volontà di vendere (audio disturbato) è evidente che si 
determinerà in quel momento, questo è solo come dire in qualche modo un atto preparatorio.  
Mi sembra di avervi illustrato qual è la ratio di questa delibera, io rimetto la parola a voi per la discussione su 
questo punto.  
 
CONS. BRUSCHI  
Posso avere prima la dichiarazione di voto (audio disturbato) dal Segretario perché questa questione mi 
sfugge. Non so se questa delibera ha bisogno di un parere anche contabile. Per il principio di… cioè perché 
non riesco a capire se nel piano delle alienazioni la potenziale entrata (audio disturbato) alienazione futura 
debba essere diciamo così prevista anche nel regolamento come (audio disturbato) nel bilancio come 
entrata, di conseguenza anche come impiego di (audio disturbato) bilancio quindi non riesco a capire se 
questo atto consiliare ha bisogno oltre che del parere tecnico anche del parere contabile. Perché ho visto 
che non è stato (audio disturbato)   
 
SEGRETARIO COMUNALE 
Sì, a mio giudizio non è necessario il parere di regolarità contabile perché con questo atto non si dispone 
nessun tipo di spesa. È un atto di natura programmatica, eventualmente ove appunto si realizzassero le 
condizioni, quindi ove ci fosse qualche cosa di più concreto, ma poi ci fosse una offerta, a quel punto 
l’amministrazione varierà il bilancio quindi noi siamo in tempo per il bilancio 2012 fino al 30 novembre per 
apportare tutte le modificazioni, quindi se c’è una offerta entro quella data faremo la variazione di bilancio.  
 
CONS. BRUSCHI  
Passo la parola magari al Consigliere che fa…  
 
SINDACO  
Prego.  
 
CONS. OTELLI S. 
(audio disturbato) innanzitutto ringrazio per le delucidazioni del Segretario che ha dato alla collega.  



 

 

Niente, semplicemente che considerando che in questo periodo, comunque siamo in un periodo di 
recessione del mercato immobiliare, quindi ci appare (audio disturbato) quindi considerato poi che (audio 
disturbato) immobile (audio disturbato) al momento non c’è dato sapere (audio disturbato) se esiste (audio 
disturbato) oppure alla fine insomma (audio disturbato)  
 
SINDACO  
Altri interventi?  
 
CONS. SISTI F. 
Liberi.  
Allora, ora le spiego meglio cosa significa secondo me votare per coscienza. Allora il programma che 
abbiamo sottoscritto…  
 
SINDACO 
Va beh, va fuori tema.  
 
CONS. SISTI F. 
No, no, è in tema pure questo. Perché è un esempio pratico.  
Il programma che abbiamo sottoscritto insieme diceva a proposito e cito testualmente: per (audio disturbato) 
proponiamo il recupero e la finalizzazione dell’ex scuola per strutture associative e di ritrovo. Adesso si vede 
il vostro voto è no.  
 
SINDACO  
Giusto per chiarire. Il programma è un programma. Ma non è da cambiare. Nel senso che, le considerazioni 
che faceva, poi ti ridò la parola. Le considerazioni che faceva poco fa il Consigliere Otelli che vanno in 
direzione di una valutazione del tipo di mercato che c’è, e dell’andamento generale dell’economia, delle 
decisioni che il governo sta prendendo, ma si legge sui giornali tutti i giorni che il governo non solo sta 
vendendo, perché poi non capisco il termine svendere, Consigliere Otelli, perché non abbiamo innanzitutto 
ancora venduto, quindi non si può parlare di svendita. E’ solo una dichiarazione, è solo un atto di 
programmazione.  
Ma rispetto a momenti di difficoltà che attraversa l’economia pubblica, e al momento di difficoltà che 
attraversano le casse comunali per fare una serie di lavori o impegni che possono rientrare o possono non 
rientrare nel programma, è evidente che uno deve aggiornare anche il programma. Cioè io il programma lo 
posso portare avanti se per esempio rispetto alla scuola di Gello riesco a trovare le risorse per fare quella 
roba lì. Come se riesco a trovare le risorse per mettere a norma la scuola lì del Piazzone dove pure stiamo 
tentando, stavamo tentando, e stiamo ancora tentando e così via.  
Quindi c’è questa condizione che non dico impedisce ma insomma suggerisce di adeguare la attuazione del 
programma in questo modo, d’altra parte ripeto fino alla noia, non stiamo vendendo niente, stiamo facendo 
solo una dichiarazione programmatica che ci può consentire eventualmente di vendere laddove qualcuno 
venisse a chiederci di vendere. Questa è la situazione. Prego.  
 
CONS. SISTI  
A posto così.  
 
SINDACO  
Allora va beh, ci sono altri interventi?  
Allora metto in votazione questa delibera, chi è favorevole alzi la mano.  
Chi è contrario? 3.  
La delibera è approvata.  
Allora passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  
 



 

 

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ACQUISTO TERRENI SU CUI RICADONO POZZI COMUNALI 
A SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO PUBBLICO. 
 
SINDACO 
Questa è una delibera che come dire arriva con qualche anno di ritardo perché come tante altre situazioni 
che ci sono nel paese dove aree private hanno visto l’interesse pubblico o per la circolazione, vuoi per altri 
motivi, in questo caso per l’attingimento di acqua da riversare nell’acquedotto pubblico.  
E poi sono rimasti senza regolarizzazione. Quindi questa delibera va a regolarizzare una situazione che 
prevedeva diciamo l’utilizzo da parte della comunità di questi pozzi che riversavano l’acqua all’interno 
dell’acquedotto ma che comunque sono di proprietà privata.  
In questo caso il rapporto, il contatto con i proprietari privati hanno fatto sì che l’acquisizione da parte nostra 
anche al di fuori di procedimenti espropriativi e quindi trattandosi di cessione volontaria ci consente di 
risparmiare anche sulle imposte e così via, con un prezzo simbolico di 100 Euro. E quindi in questo caso il 
patrimonio comunale si arricchisce in questo modo con anche la collaborazione del privato.  
Detto questo apro la discussione.  
 
CONS. SISTI F. 
Siamo favorevoli.  
 
CONS. BRUSCHI R. 
Altro esempio di voto per coscienza. Giustamente come diceva il nostro Sindaco queste situazioni devono 
essere regolarizzate, noi ci siamo informati dagli uffici competenti che addirittura si parla di una 
regolarizzazione, una irregolarità diciamo così che si è venuta a creare (audio disturbato) amministrazione 
(audio disturbato) abbiamo visto che il prezzo è simbolico, cioè comunque la (audio disturbato) per arrivare 
quindi è un giovamento per (audio disturbato) per cui questo gruppo vota a favore.  
 
SINDACO 
Bene, io sono contento che ogni tanto ci sia un richiamo alla coscienza, me ne compiaccio e... (audio 
disturbato) va bene così.  
 
CONS. SISTI  
E’ che non abbiamo tutti la stessa coscienza.  
 
SINDACO  
Vi sto dando atto che va bene così, e se non siete d'accordo neanche quando vi do atto e vi ringrazio del 
voto che darete, se lo darete.  
Metto in votazione questa delibera.  
Chi è favorevole? Mi pare di capire all’unanimità. Bene.  
Facciamo anche la seconda votazione per l’immediata eseguibilità.  
Prego.  
 
ASS. RAMPI F. 
Se lo sapevo almeno io votavo contrario, guarda veramente.  
 
SINDACO  
Va bene. C’era bisogno della immediata eseguibilità. No.  
Va bene. Allora l’ordine del giorno è esaurito.  
Vorrei aggiungere in coda che c’è stata la presentazione qualche giorno fa di alcune interrogazioni da parte 
di Insieme, io essendo il primo Consiglio dopo la presentazione di Insieme, al di là della, prima dei trenta 
giorni, glielo ricordo io, la interrogazione può essere trattata anche nel primo Consiglio. Siccome questo è il 
primo Consiglio potrebbe essere trattata anche oggi.  
Io però voglio dire che non siamo in condizioni di trattarlo perché avendo disposto l’acquisizione di dati e 
delle informazioni necessarie non siamo ancora in grado di rispondere. Cercheremo di farlo entro i famosi 
trenta giorni.  
Così pure per una interrogazione precedente sulla quale ho dato notizia nel Consiglio scorso e non c’eravate 
ed allora la ripeto.  
Ed è l’interrogazione che riguarda la gestione di calci sotto le stelle, le questioni che riguardano Pro-Loco e 
così via. Questa era stata protocollata qualche giorno prima.  
Allora per questa, anche per questa io ho dato incarico all’Assessore Rampi di rispondere e credo che sia in 
acquisizione, non so se è già in grado l’Assessore Rampi di rispondere.  
 
ASS. RAMPI  



 

 

No, perché al di là dei dati che vengono dall’interno c’ho dei dati contabili che mi vengono dall’esterno, e 
quindi sto aspettando che mi vengano (audio disturbato), comunque penso che riguarda (audio disturbato) 
poi (audio disturbato) successivo si porta la prossima volta.  
 
SINDACO  
Qualche altro intervento? Grazie. La seduta è tolta.  
 
 
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 _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 

 
 
 



 

 

 


