
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.7  del Registro in data  01/03/2012 
 

OGGETTO: Comunicazioni 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  uno, del mese di  marzo, alle ore  19.00, 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 



 

 

C o m u n i c a z i o n i 
 
Parla il Sindaco: 
 
<< Ripartiamo ricomunicando che Sisti può darsi che arrivi, non lo so, non ho notizie. Della Federica Scolari 
ho avuto notizie per telefono, poco fa e mi ha comunicato che ha un impedimento di carattere personale per 
cui, non può essere presente.  
 
PUNTO 1 - COMUNICAZIONI. 
 
Io vorrei iniziare facendo una brevissima comunicazione che definirei quasi per fatto personale. E lo faccio 
per dire che questa diventa, come dire, in qualche modo un’eccezione, perché fatti del tipo di quelli che vado 
ad esporre in maniera molto sintetica, non si discutono in queste aule. In queste aule si parla di politica, si 
parla di Amministrazione del paese. Non l’abbiamo mai fatto, per altre vicende giudiziarie non solo in 
quest’aula, ma io ho sostenuto questo principio anche durante la campagna elettorale. Anzi, là dove fui 
sfidato a discutere su una vicenda che era una vicenda giudiziaria, tanto per essere chiari la Cassia Vetus, 
io mi opposi prendendomi anche del vigliacco come ricorderete. E in quell’occasione sostenni e continuo a 
sostenere che le vicende giudiziarie si discutono in Tribunale. In questa sede si parla di Amministrazione, si 
parla di istituzione, si parla di politica. Tuttavia, siccome il fatto è personale, io per me intendo fare 
un’eccezione e dire: siccome è venuta fuori questa vicenda, esattamente e precisamente quello che 
nell’immediatezza del fatto ho comunicato ai cittadini con un comunicato che è stato pubblicato non solo sul 
sito del Comune, ma che hanno riportato tutti i giornali, a mio giudizio in maniera anche molto serena e 
corretta e che conteneva un imprecisione che ho subito corretto perché riguardava la frase indagato e non 
imputato che ho corretto subito in non rinviato a giudizio, ma che comunque nel senso non cambiava niente, 
poiché dicevo che lo stato del provvedimento è davanti al GUP e quindi, è chiaro e si capisce che quello è lo 
stato del procedimento. Dopo di ciò io non avrei molto altro da aggiungere rispetto a quello che ho detto nel 
comunicato, nel senso che questa vicenda mi vede completamente estraneo perché verificatasi nel tempo e 
nello spazio, lontano da qui, non riguarda vicende né di corruttele, né fatti di sangue o altri fatti di questo 
genere e che, durante il mio mandato di 6 mesi che ha avuto per oggetto l’espletamento di una serie di 
incarichi che non sto qui a ricordare, perché sennò ci vorrebbero non settimane e forse, neanche mesi e di 
questa vicenda non ho avuto alcuna conoscenza, né attraverso atti, né attraverso azioni, né attraverso 
documenti e quindi, come dire, come ammette lo stesso autore di questo grandissimo scoop che è stato 
fatto, la cosa puzza di sparata nel mucchio. La precisazione che devo aggiungere rispetto a questo 
comunicato e che è nell’articolo successivo e che è stato ripreso con un manifesto da parte dell’opposizione, 
una l’ho fatta, anzi, l’avevo già fatta correggendo il comunicato stampa. La seconda, è quella che riguarda il 
dubbio che l’autore dell’articolo ha, perché l’avviso di garanzia agli ultimi due Montanaro e il suo immediato 
processore e non altri precedenti 6. Qualcosa non quadra. Se qualcosa non quadra, non lo debbo 
certamente spiegare io, forse lo dovrà spiegare il PM davanti al Giudice. Io dico solo che anche qui c’è un 
imprecisione, c’è una scorrettezza, perché non è vero che sono implicato in questa vicenda io ed il mio 
predecessore, perché l’altro commissario per l’emergenza ambientale è il primo. Quindi è il primo e l’ultimo. 
E questa è la dimostrazione proprio della sparata nel mucchio. Questo ve l’ho detto. La questione del 
Ministro. Anche la questione del Ministro è estremamente significativa. Intanto perché i fatti riguardavano 
proprio manco a farlo apposta, il Ministro dell’epoca, ’98, ’99 e 2000, 2001. Anni nei quali io ero lontano mille 
miglia dalla Calabria, anni nei quali io dirigevo, se non mi ricordo male, il servizio di sicurezza alla Camera 
dei Deputati e dopo ho avuto altri tre o quattro incarichi prima di arrivare nel ’97 (rectius: 2007) in Calabria. 
Tuttavia, il Ministro anche lui buttato nel sacco, per la sua qualità di Ministro ha richiesto lo stralcio della sua 
posizione, cosa che è avvenuta con immediatezza, naturalmente, perché il Tribunale dei Ministri è molto più 
spedito, con la motivazione che le sue funzioni non erano di natura tecnica, ma solo di indirizzo politico. E 
voi pensate che il Commissario per l’emergenza ambientale sul territorio abbia funzioni diverse da quelle di 
indirizzo politico? Il Commissario per l’emergenza ambitale sul territorio ha esattamente funzioni di indirizzo 
politico, giustamente, né tecnico e né operativo. Detto questo quindi, rimane la sparata nel mucchio e per il 
resto io non ho nient’altro da aggiungere se non mi venisse da fare una qualche considerazione che però 
vorrei evitare per non alimentare ulteriori polemiche. Io ribadisco quello che ho detto di essere 
completamente estraneo, non ho mai visto un atto di questa vicenda, mai. In questo senso ho riferito al 
magistrato, per quello che riguarda la gestione complessiva della mia presenza al Commissariato per 
l’emergenza ambientale ho ricevuto attestazioni e premi di natura anche internazionale. Se qualsiasi dei 
cittadini volesse avere da me ancora ulteriori spiegazioni, io sono disponibile a dargli tutte le spiegazioni che 
vuole. Mi venga a trovare in Comune, io ho tra l’altro tutti i giorni sono in Comune a disposizione di tutti, sarò 
a disposizione anche di questo. Voglio chiudere aggiungendo che se questa situazione qualcuno ha pensato 
di creare per scoraggiarmi, per intimidirmi, ha sbagliato. Ha sbagliato. Non m’intimidiscono la pallottole di 
carta come non mi hanno intimidito le pallottole vere, quelle dei terroristi, quelle dei dranghetisti, anche in 



 

 

questa situazione specifica. Quindi, non ho nessun tipo di problema, sono estremamente sereno per questo 
tipo di vicenda. Ed estremamente determinato ad andare avanti e a continuare a lavorare per il bene di 
questo paese. Dopo di ciò. No, no, no... non sono ammessi applausi e contestazioni di nessun tipo. 
Ringrazio, ma non è possibile farle ed è bene non farle. Dopo di ciò io vorrei dare su quest’argomento la 
parola al Capogruppo naturalmente di minoranza e al Capogruppo di maggioranza e ritenere chiuso così il 
dibattito su questo. Prego. >> 
 
Parla il Consigliere Rachele Bruschi: 
 
<< Allora, in realtà è anche molto difficile per me parlare di questa cosa, perché comunque noi abbiamo già 
detto agli organi di stampa, con un comunicato stampa, alle nostre fonti di informazione, che siamo un 
gruppo di garantisti. Io in prima persona, anche oltre che personalmente, anche professionalmente. Per cui, 
non voglio assolutamente entrare nel merito, non vogliamo assolutamente entrare nel merito di questa 
questione. Non conosciamo gli atti processuali, non ci interessa conoscerli, non siamo qui né a giudicare, né 
tantomeno io per carità, a giudicare, non sarei neanche dalla parte dell’accusa, per la professione che faccio 
difendo, per cui. Però noi pensiamo che il problema sia stato portato in un piano sbagliato. Perché qui non si 
parla di Salvatore Montanaro imputato, indagato, in attesa del rinvio a giudizio. Qui si parla di Salvatore 
Montanaro come nostro Sindaco. Salvatore Montanaro che si è presentato come l’uomo delle Istituzioni e 
dello Stato che però di fronte a quest’episodio, non ha avuto il coraggio di informare la cittadinanza di quello 
che già sapeva e al momento della candidatura e al momento della campagna elettorale. Il PD castiglionese 
e il PD Provinciale non si sono assunti la responsabilità di informare la cittadinanza. Ed è per questo che noi 
diciamo che la cittadinanza non è stata liberamente informata e liberamente la stessa cittadinanza a questa 
informazione si è potuta recare alle urne e votare. Noi pensavamo, siamo tuttora comunque concordi con il 
pensare che lei è un uomo che ha un curriculum da invidiare e che potrà portare beneficio a questo paese, 
anche nel confronto politico con un opposizione. A questo punto noi, anche come confronto politico, non ci 
possiamo più fidare di lei. E come noi tre che ci mettiamo la faccia, e tutto il nostro elettorato. Sulla base di 
questo mi riallaccio a quest’argomentazione, poi magari, farà una comunicazione anche il nostro 
Capogruppo sempre sul punto, abbiamo preparato un interrogazione. (Sindaco fuori microfono) Io ho un 
interrogazione. (Sindaco fuori microfono) Io faccio un interrogazione, altrimenti faccio una comunicazione. Si 
può fare la comunicazione, anche perché inizialmente avevamo detto già dal primo Consiglio che doveva 
essere disciplinato quando fare interrogazioni e comunicazioni. Lei ci disse in qualsiasi momento riteniate 
opportuno, potete farle e noi le facciamo. Giusto? (Sindaco fuori microfono) Non è un fatto personale questo. 
Bene, vado... (Sindaco fuori microfono) L’interrogazione è... >> 
 
Parla il Consigliere Gianni Scolari: 
 
<< Sì, sì l’interrogazione verrà dopo messa agli atti ci risponderà come sempre nei 30 giorni previsti. Faccio 
una comunicazione che leggo e poi alleghiamo agli atti come gruppo.  
“Signor Sindaco, colleghi Consiglieri Comunali, il Gruppo Insieme per Castiglion Fibocchi intende presentare 
una comunicazione scritta che chiediamo al Segretario venga verbalizzata ed allegata agli atti di questa 
seduta. 
Abbiamo la percezione che stiamo vivendo un periodo “buio” in riferimento alla vita politico-amministrativa d 
di questo Comune. Abbiamo questa percezione in quanto raccogliamo ogni giorno con più insistenza dai 
cittadini castiglionesi un forte disagio riferito al “clima” che ormai da tempo stanno vivendo; un “clima” pieno 
di negatività, di imposizioni, di scelte unilaterali e non condivise, di giustizialismo, di prepotenze, di ricatti e di 
un uso improprio delle Istituzioni. Caro Sindaco, il Comune non è lei, il Comune sono i cittadini di Castiglion 
Fibocchi!!! E’ arrivato il momento che cambi il suo modus operandi smettendo di calpestare i diritti di tutti. Al 
nostro Gruppo poco importa delle sue pendenze penali, noi siamo garantisti e non giustizialisti come voi che 
non perdete occasione per ricordare agli elettori che il sottoscritto è indagato conseguentemente ad un 
esposto anonimo in prima battuta archiviato!! Non possiamo però nascondere un forte disagio dato che il 
Sindaco, che era ed è stato presentato come l’uomo della legalità e della trasparenza, ha NASCOSTO ai 
suoi elettori la verità e cioè che risulta essere IMPUTATO in un procedimento PENALE. Esprimiamo un forte 
rammarico nel constatare che, durante la scorsa campagna elettorale, il candidato Montanaro, che già 
sapeva di essere IMPUTATO, ha taciuto tale importante notizia ai suoi elettori  affermando, più volte, invece, 
di essere un uomo di LEGALITA’ e TRASPARENZA. Se così fosse stato, avrebbe dovuto, per trasparenza, 
chiarire la sua posizione  gravata di carichi pendenti in essere, cosa che si è guardato bene dal non fare. 
Contestiamo invece politicamente, in modo energico, l’operato del PD castiglionese e del suo Segretario 
che, candidando Montanaro, ha taciuto ai suoi elettori questa importante notizia, di fatto ingannandoli. Tale 
posizione si è perpetuata fino ad oggi in più occasioni, ad esempio quando il Segretario Comunale del PD 
riportava pubblicamente frasi del seguente tenore: 
- “NEL PAESE DELLA BUGIA LA VERITA’ E’ UNA MALATTIA”. 



 

 

- “…L'appartenenza alla pura razza castiglionese contro un grado d'istruzione elevato, ruoli svolti come 
servitore dello stato e una storia personale limpida senza nessuna macchia…” 
- “Sono inoltre certa che i cittadini del nostro paese sarebbero sicuramente più preoccupati se a guidarli 
fosse un sindaco indagato.”  
Ed oggi che il Sindaco è IMPUTATO cosa risponde il segretario e il suo partito democratico? 
Ci viene quindi da chiedere: queste affermazioni valgono ancora o sono valide solo quando fanno comodo? 
Questa GROSSA BUGIA nascosta a tutti i castiglionesi imporrebbe, politicamente, da parte del PD 
un’ammissione di colpa gravissima. Ma naturalmente questo vale sempre per gli altri!!!!! Avremo avuto 
piacere di avere la convocazione di un Consiglio Comunale “aperto” dove ogni elettore e cittadino avesse la 
possibilità di fare domande o chiedere chiarimenti al Sindaco, a colui che, in campagna elettorale, aveva 
tanto annunciato un Comune di 2.000 Consiglieri, basandosi sul presupposto essenziale della legalità, della 
trasparenza e della partecipazione di tutti alle scelte, a colui che speravamo fosse un Sindaco di ben altra 
levatura morale ed ideologica e dal cui confronto politico ne avrebbe giovato l’intero paese, ma 
evidentemente ci sbagliavamo….e forse non solo noi!! In mancanza di ciò sarebbe bene che il Sindaco 
Montanaro rassegnasse le proprie dimissioni, smettendo cosi di utilizzare l’istituzione per soddisfare ed 
esaltare la sua autorità!!! Per tutto questo che riteniamo estremamente grave invece di assistere 
all’ennesimo “inchino” della maggioranza al Sindaco che noi intendiamo come gesto di pura sudditanza, 
questa sera, in segno di sdegno abbandoniamo la sala del Consiglio Comunale e lasciamo che si trasformi 
in un’ala del suo castello così che lei Sindaco e la sua corte possiate liberamente banchettare. Senza di noi 
può mettersi di fronte allo specchio e domandare: “specchio delle mie brame sono ancora il più bravo del 
reame??” Per NOI non lo è mai stato e i fatti amministrativi di questi 9 mesi lo dimostrano!! Buon lavoro…. 
>> 
 
Escono dall’aula i consiglieri comunali Gianni Scolari, Rachele Bruschi e Simone Otelli (gruppo consiliare 
“Insieme per Castiglion Fibocchi”). 
 
Parla il Sindaco: 
 
<< Allora, grazie. Ma questa era un’interrogazione, o una comunicazione, mi scusi? No, allora 
l’interrogazione è irricevibile perché questa è una seduta urgente nella quale le interrogazioni non possono 
essere ricevute. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Prego. La parola al Capogruppo di maggioranza. >> 
 
Parla il Consigliere Alessandra Panduri: 
 
<< Buonasera. Alessandra Panduri. Io dovrei rispondere ad entrambi che sono andati via e sono quindi 
assenti. Mi trovo piuttosto anche in difficoltà, perché il concetto di legalità è stato toccato, ribadito e tra l’altro 
è un concetto nel quale mi trovo a dover lavorare tutti i giorni. In ogni caso io credo appunto quindi che per i 
cittadini qui presenti si debba comunque rispondere anche in assenza delle persone che hanno poi 
ovviamente parlato poc’anzi prima di me, ovvero la minoranza. Per quanto allora riguarda la vicenda che, in 
pratica, è stata poi diffusa in questi giorni dalla stampa, in primo luogo quello che vorrei dire è che era una 
notizia questa che per il paese di Castiglion Fibocchi poteva essere nuova ma, che comunque, era stata 
anche ampiamente diffusa negli anni indietro sui giornali anche di stampa appunto di livello nazionale, e per 
cui, ampiamente diffusa. Si presume che poteva essere conosciuta o comunque, conoscibile. Questo è un 
primo punto ritengo, molto, molto importante, perché vorrei risottolineare che qui nessuno ha voluto 
nascondere la verità o comunque, dire delle bugie. Semplicemente il fatto è un fatto personale, quindi, come 
tale è personale e deve rimanere tale, quindi qui non è un’aula di Tribunale e rispetto a quanto ha detto il 
Capogruppo di minoranza invece, è sembrato proprio che per quanto abbia tentato in qualche modo di far 
emergere la loro assoluta opinione di garantisti, così non mi è sembrato, perché si è toccato moltissime volte 
il concetto di legalità. Quindi, non si può essere garantisti dove si dice che Salvatore Montanaro si è 
presentato come uomo di legalità e poi è un nuovo appunto dalle menzogne. Quindi, non mi pare proprio 
che la minoranza si sia posta come appunto minoranza garantista. Essere appunto quindi imputati non 
significa assolutamente essere colpevoli o altro, questo lo preciso, perché mi pare a questo punto doveroso. 
Sono dei capitali di impresa che proprio per i ruoli rivestiti, i ruoli di livello, si sono ritrovati spesso in delle 
avventure nelle aule di Tribunale. Ma ad oggi, appunto, per quanto riguarda il caso di Montanaro è già stata 
anche presentata richiesta di archiviazione quindi, avrà modo poi di dimostrare la sua posizione. Anche la 
stessa stampa di questi giorni è stata assolutamente serena nel riportare la notizia e io invece, vorrei farvi 
notare questo: che in realtà la notizia è stata poi riportata alla luce in questi giorni, perché probabilmente è 
stata, ed è fonte di strumentalizzazioni, questo mi pare evidente. E le strumentalizzazioni vanno, sono dirette 
a colpire chi riveste la posizione di Sindaco, qual è il Dottor montanaro. Io credo che, ci sia anche da 
apprezzare la scelta che il Dottor montanaro ha fatto oggi, cioè quella di parlarne qui davanti a tutti voi, 
perché il silenzio e l’indifferenza potevano o avrebbero potuto comunque lasciare fiato a posteriori di 
strumentalizzazioni. Quindi, è bene che si sappia che non c’è nulla da temere e che comunque, se come ho 



 

 

detto appunto, il Consigliere Rachele non è stato detto qualcosa, il fatto rimane personale, nessuno ha 
voluto nascondere niente ai cittadini di Castiglion Fibocchi, perché credo che quello di cui debba rispondere 
il Sindaco di Castiglion Fibocchi, è il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi che si è prefissato in 
campagna elettorale. Qui in questo paese e anche nello stesso Consiglio abbiamo assistito invece, ad una 
serie di schermaglie che vanno avanti ormai da molto tempo e quindi, non si parla di Amministrazione e non 
si parla di altro, come avete potuto ben notare, ci sono sempre stati solo e soltanto attacchi alla persona. 
Attacchi di tipo personale e non invece, appunto, si parla di progetti, non si parla di quello che in realtà siamo 
andati a fare e stiamo facendo tutti i giorni in Comune. Quindi, è nata la strumentalizzazione ed è sempre 
stata una strumentalizzazione la notizia di questi giorni e non vorremo appunto, che con il Consiglio di oggi, 
appunto, si dovesse andare a strumentalizzare. Ed è per questo che abbiamo poi la scelta di questa 
comunicazione che poi è stata personale da parte del Dottor Montanaro. Per quanto riguarda il nostro 
gruppo, a nome di tutto il gruppo, anzi, devo dire che viene confermata la fiducia e lo spirito che ci ha uniti, è 
rimasto quello che appunto, era in campagna elettorale. E ovviamente, la posizione del Dottor Montanaro è 
quella di portare avanti assolutamente con determinazione gli scopi che si è previsto in campagna elettorale. 
Il fine prevalente che lo ha spinto a candidarsi andrà avanti con il suo mandato e non ci preoccupiamo di 
dover rispondere appunto agli attacchi personali della minoranza. Grazie. >> 
 
Parla il Sindaco: 
 
<< Allora, chiuso qui le comunicazioni. Ah, c’era una comunicazione che voleva fare? Prego. >> 
 
Parla l’Assessore Ernesto Ferrini: 
 
<< Dunque, io volevo fare una comunicazione brevissima per quanto riguarda l’attività sanitaria. Dovrebbe 
partire l’Attività Fisica Adattata, AFA. Ci sono circa 50 iscritti faremo quindi due gruppi e quest’attività che il 
Comune organizza insieme all’USL, avrà inizio il 13 marzo alla Sala del Giglio alle ore 17,30. Però 
chiaramente ognuno verrà contattato telefonicamente, metteremo poi anche de cartelli e dei manifesti, per 
avvertire la popolazione. Comunque, ecco, questo è un servizio che inizia in collaborazione fra USL e 
Comune. Io volevo finire qui, però non posso. Non posso finire qui. Perché dopo l’atteggiamento offensivo e 
le offese, perché io mi ritengo offeso, perché io non sono un suddito, non sono un suddito e non sono 
schiavo di nessuno. Casomai è qualcun altro che è schiavo e suddito, non io. E non s’inizia un dibattito e poi 
s’abbandona l’aula. Perché questa è vigliaccheria. Perché si discutono qui. La vita del Comune, il Comune 
nel senso proprio del termine, quello che parte dal medioevo e la Toscana in testa a tutti per questo, si 
discutono qui. Perché i cittadini hanno votato questo Consigliere, quest’Amministrazione e si discutono qui 
dentro le cose. Non s’abbandona l’aula. Questa è vigliaccheria. E questa è la prima cosa. La seconda cosa 
che voglio dire è questa. Io ho letto manifesti e manifesti di attacchi a quest’Amministrazione e al Sindaco 
Salvatore Montanaro personali, al solo scopo di fare polemica. Al solo scopo di fare polemica. Addirittura 
sono andato a cercare un’accisa messa nel mese di luglio e scaduta nel mese di dicembre. Quindi, siamo 
fuori da quasi tre mesi da questo, al solo scopo di fare polemica. E aveva un interesse il paese a fare 
provvisoriamente e temporaneamente limitato, perché era un vantaggio grosso che il nostro paese aveva 
messo a disposizione, al quale votarono contro. Ma dove si prendono i soldi? Noi sono 8 mesi, 10 mesi che 
siamo dietro a discutere di lana caprina. Di lana caprina. Quella polemica, quell’altra, l’attacco qui, l’attacco 
sotto, l’attacco sopra. Non ho sentito una proposta concreta. Su niente. E non si può perdere tempo in 
questo modo. Perché a me quest’ora che vengo qui a me mi costa anche, oltretutto. E allora noi già 
stamattina ci siamo posti un problema fondamentale. La politica nei confronti delle famiglie. Perché noi 
dobbiamo fare un Bilancio, signori miei. E questo Bilancio ha già un taglio di diverse migliaia di Euro. 
100.000? 200.000? Chi lo sa, forse anche più. Però nonostante questo, ci siamo posti il problema di non 
toccare redditi, anzi, anzi, di abbassare forse unico Comune in Toscana assieme probabilmente al Comune 
di Firenze, del quale con l’Assessore Giani mi sono visto alla Società Dantesca sabato e ne abbiamo parlato 
che, probabilmente, studiamo un sistema per calare l’addizionale sull’IRPEF, sugli stipendi, per fare in modo 
che gli stipendi non solo non vengano toccati ma, che alle famiglie venga qualcosa in più in tasca. Ci stiamo 
studiando. C’è da discutere sull’IMU della prima casa. È una tassa vergognosa quella della prima casa, 
perché costa sacrifici. Tutti sappiamo cosa significa prima casa. E allora, noi ci stiamo dando da fare in 
Comune per non applicare il massimo che il Governo ci consente ma, di stare ancora al di sotto. Perché? 
Perché qui a suon di tasse va a finire che si sta distruggendo il tessuto economico e il tessuto sociale d’Italia 
e Castiglion Fibocchi si trova in Italia. Non è che si trova sulla Luna. Questi sono i problemi di cui dibattere. 
Ma, a questi dibattiti sfuggono sempre. E io mi sono rotto le scatole di venire qui, discutere di niente. Ecco, 
io questo lo dico, sia alla mia maggioranza che da qui in avanti bisogna veramente stringere di più, serrare le 
fila e tirare più avanti, tracciare il solco, sia alla minoranza che alla minoranza che io non ci sto più! Se loro 
vogliono fare polemiche e vogliono tirare fuori anche cose di 3 anni, 5 anni, 7 anni fa quando era per il 2000 
delle cose che sono successe in Calabria a Crotone. Lo tirino pure fuori, lo strumentalizzino quanto gli pare. 
Ma, se n’assumano la responsabilità... Va bene. >> 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
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 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 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

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


