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COPIA 

Deliberazione n.  46  del Registro in data  28/11/2019 

 

OGGETTO: Comunicazioni, interpellanze e interrogazioni 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  18.15, 

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

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE  X 

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE X  
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Vicesegretario comunale, Dott.ssa Amanda Gabrielli  il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, 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) 
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Comunicazioni 

 

Sindaco: è pervenuta una proposta al Consiglio Comunale del gruppo di minoranza che 
chiede di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Chiede in quale 
forma è presentata e se si tratta di una proposta di delibera o di mozione. 
 
Consigliera Boschi: come proposta di delibera. 
 
Sindaco: ok, provvederemo nel prossimo Consiglio comunale. 
 
Sindaco: prendiamo atto della comunicazione della Consigliera  Tocchi Monica che 
chiede di uscire dal gruppo di minoranza. Ne prendiamo atto in base al principio di 
indipendenza dei consiglieri. Ci auspichiamo un buon lavoro per il bene del paese. 
 
Consigliera Tocchi: mi dispiace di comunicare questa uscita, ho condiviso diversi anni di 
amministrazione, tuttavia intendo seguire questa esperienza autonoma, anche sollecitata 
da parte della popolazione, sempre nel rispetto di una collaborazione costruttiva. 
 
Consigliere Rampi: non si sale sul “carro dei perdenti”, si scende. 
Questa uscita è legata ad una scelta a livello nazionale, ma quando si fanno queste 
scelte bisognerebbe essere coerenti con il fatto che la lista è trasversale e non politica, ne 
è un esempio la presenza mia e dell’ex vice sindaco Ferrini di essere nella solita lista. 
Politicamente non abbiamo niente da spartire. Parliamoci chiaro: l’input è venuto dalla 
nascita a livello nazionale di Italia Viva. Sta di fatto che a questo punto ci saranno 
problemi politici, dove la consigliera Monica Tocchi, è stata eletta in commissioni consiliari 
o in organismi sovracomunali, ora che rappresenta 51 cittadini, su 541 c’è un problema 
da risolvere. 
Ok, per la senatrice Segre. 
Altre due considerazioni: 

- Perché non viene fatto più ascoltare l’Inno nazionale all’inizio del Consiglio 
comunale? 

- Manifesto contro la violenza sulle donne: perché non c’è lo stemma del Comune? 
Inoltre, un’altra dimenticanza: all’interno del Comune ci sono altre tre donne 
consigliere (Tocchi e Boschi) e dipendente esterna della ditta. Perché questa 
diversità, questa mancanza. 

- Nella delibera di giunta, la delibera cha approva il DUP 2020/2022, si fa espresso 
riferimento che sarebbe stato portato in consiglio il 15 novembre e ciò non è 
avvenuto. So che ciò è una scadenza ordinativa, ma pensate di portarlo la 
prossima volta? 

 
Sindaco: per quanto riguarda il DUP sarà portato nel prossimo Consiglio comunale, con il 
bilancio di previsione 2020/2022. Mentre per l’Inno nazionale è stato messo 
all’insediamento e abbiamo fatto la scelta politica di non riproporlo ad ogni consiglio. 
 
Consigliera Bruschi: per il manifesto non trovo riscontro normativo che prevede 
l’obbligatorietà del simbolo del Comune. Non si fa alcuna strumentalizzazione. Questa 
Amministrazione è composta da me e da Edi Giorni, la minoranza non amministra, ma 
vigila e controlla. Per quanto riguarda le dipendenti, a ciascuno di loro è stato chiesto 
l’assenso e sono riportate, rigorosamente in ordine alfabetico. La dipendente di altra 
società, ma non è dipendente del Comune. L’Amministrazione Ermini non fa alcuna 
strumentalizzazione. Era un messaggio di adesione a questa giornata che una piaga 
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sociale. Alla manifestazione organizzata dal PD non è stata invitata l’Amministrazione. I 
manifesti sono stati pagati dal Comune con l’impegno stanziato per una spesa di € 19,50 
centesimi.     
 
Consigliera Boschi: la manifestazione del PD era aperta a tutti e pubblicizzata da 
manifesti, non è stato invitato nessuno, anche quando eravamo in maggioranza non 
invitavamo l’Amministrazione. 
 
Consigliere Rampi: è la prima volta che è stato affisso un manifesto del Comune senza il 
logo. 
 
Consigliera Bruschi: non c’è obbligo normativo di usare il logo. 
 
Consigliera Tocchi: il disagio che ho manifestato nel gruppo è stato molto prima della 
nascita di Italia Viva. Mi riferisco ad un manifesto uscito nel mese successivo alle elezioni. 
In Italia non c’è vincolo di mandato, mi sento libera di uscire dal gruppo. 
 
Sindaco: chiudiamo qui le comunicazioni ed auspico collaborazione ed uso di toni più 
pacati nel futuro. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO   IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  ERMINI MARCO  Fto  DOTT. SSA AMANDA GABRIELLI  
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   10/12/2019  al 25/12/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 10/12/2019  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 20/12/2019  

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT. SSA AMANDA GABRIELLI  

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/12/2019 
 

Il VICESEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA AMANDA GABRIELLI 

 
 
 
 


