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L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di 

MARZO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e 

termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 15.05.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 30.05.2014. 

 

Vallecrosia, lì 15.05.2014 

 

             Il Segretario Comunale 
 f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

BALBIS GRAZIANO 

 

== 

 

Sì 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 10 1 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 

            Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 



 

 

 

 

 

PUNTO N. 01 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.03.2014 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI DISCUSSIONE DEL GRUPPO VALLECROSIA VIVA SULLA "NOMINA DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA FONDAZIONE R. ZITOMIRSKI" - INTENZIONI 

PROCEDURALI DEL SINDACO E DELLA MAGGIORANZA. 

 

       Verificata mediante appello nominale la presenza del numero legale (n. 10 i presenti, assente 

giustificato Balbis), il Presidente alle ore 19,30 dichiara aperta la seduta. 

 

       Prima di dare inizio ai lavori, comunica che in data 14 febbraio e successivamente nella 

Conferenza dei Capigruppo si era concordato di svolgere una seduta unica per n. 2 Consigli 

comunali monotematici,  la cui convocazione e' stata richiesta dal Gruppo consiliare di Minoranza. 

 

Perri:  la richiesta e' chiara. A seguito dell'interpellanza presentata e non avendo avuto indicazioni 

chiare in ordine all'iter che ha portato alla nomina, abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio 

per capire quale e' stato il percorso che ha portato alle nomine stesse. 

 

Il Presidente, quindi, legge la richiesta di convocazione in atti, relativa all'argomento. 

 

Il Consigliere Gibelli legge un documento che di seguito viene riportato integralmente: 

 

"Il motivo del contendere riguarda la nomina con decreto del Sindaco di due nuovi componenti del 

consiglio di amministrazione della casa di riposo Zitomirsky ed una vostra interpretazione, del tutto 

personale e discutibile, della deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 16 ottobre 2013, 

approvata all'unanimità (Balbis assente) e riguardante “l'indicazione dei criteri per la nomina dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”. 

Il contenuto di questa delibera, che ogni nuovo Sindaco è tenuto ad adottare appena inizia il suo 

mandato, riproduce in gran parte quanto già venne deliberato nel corso delle due ultime 

amministrazioni comunali (Croese e Biasi). 

Questo ha fatto sì che le stesse regole valessero già quando identiche nomine furono decretate dai 

precedenti Sindaci che, giova ricordarlo, erano sostenuti dal vostro gruppo consiliare quando 

eravate maggioranza in questo consiglio. 

Visto che muovete critiche e accuse e addirittura paventate clamorose quanto fantasiose iniziative 

giudiziarie nei confronti del Sindaco Giordano, siamo così sicuri che voi abbiate sempre rispettato 

la regole quando spettava a voi, o meglio al vostro Sindaco, nominare gli stessi rappresentanti del 

Comune? 

 Siamo così sicuri che le nomine siano sempre state fatte “tenendo conto della competenza di chi 

veniva nominato? 

 Siamo così sicuri che, cito testualmente, “la competenza degli interessati è stata sempre valutata 

con riferimento alle finalità dell'Ente, considerando lo specifico settore in cui detti rappresentanti 

opereranno, tenuto conto del possesso di precedenti esperienze acquisite per funzioni analoghe, di 

capacità manageriale, direttiva, organizzativa o amministrativa, risultante da dettagliato 

curriculum, e che fossero in possesso di idoneo titolo di studio”? 

 

 



 

 

 Siamo così sicuri di tutto questo? 

Siamo inoltre così sicuri che TUTTE le persone che avete nominato in questi anni non si trovassero 

in alcuna delle condizioni di incompatibilità espressamente previste dalla vigente normativa in 

materia? 

Ma voi vi lagnate del fatto che il Sindaco abbia provveduto a nominare due stimati professionisti, 

due persone che hanno tutti i requisiti necessari per occuparsi proficuamente del buon andamento 

della nostra casa di riposo. E il motivo della vostra lagnanza sarebbe che la delibera n. 12 dice che 

se occorre nominare più di un rappresentante in un ente allora fra di loro dovrà essere 

rappresentata la minoranza consiliare. 

 Ma vi rendete conto della gravità e dell'assurdità di quanto andate dicendo?  

No, perché lo capirebbe anche un bambino che la previsione della delibera vuole far sì che 

all'interno di un gruppo di persone nominate dal Comune vi sia un'adeguata, seppur minima, 

rappresentanza delle opposizioni. 

 Ma in questo caso la situazione reale, creata da voi, è esattamente l'opposto. Il vostro disprezzo 

per le regole ed i principi democratici ha fatto sì che negli ultimi quattro anni l'opposizione non 

avesse nemmeno un rappresentante sui sei del consiglio di amministrazione della casa di riposo 

Zitomirski. 

Ve lo dico con cognizione di causa, visto che sono stato membro del cda di casa Rachele dal 2005 al 

2010 in rappresentanza dell'allora opposizione, e tra l'altro su indicazione di Graziano Balbis. 

Quando, una volta terminato il mio mandato, l'allora opposizione di “Uniti per Vallecrosia” 

ripropose il mio nominativo, il Sindaco Croese, , nominò una persona a lui gradita ed espressione (il 

sesto su sei) della maggioranza. 

Fu quello un atto di forza, arrogante e in spregio ad ogni principio di democrazia e 

rappresentatività della minoranza. 

Quindi oggi, dopo le dimissioni forzose di due consiglieri del cda, sono rimasti quattro consiglieri da 

voi scelti. 

 Avete il 100% del consiglio nelle mani di persone di vostra fiducia. 

 Noi nessuno. 

Se invece, come sembra che andiate sostenendo con una buona dose di umorismo involontario per 

non dire di faccia tosta, disconoscete la paternità della scelta degli attuali consiglieri di 

amministrazione, allora non avrete nulla in contrario a veder revocato il loro incarico. In  questo 

modo, azzerando il consiglio, sarà possibile procedere alla nomina di un nuovo cda in cui 

finalmente potrete avere un vostro rappresentante e venire incontro ai vostri desideri. Siamo seri. 

Se, come sostenete voi, oggi non vi sentite rappresentati da chi avete nominato voi stessi, cosa 

dovremmo dire noi che, dall'anno 2010 non abbiamo potuto nominare nemmeno un componente 

dell'organo di governo di Casa  Rachele e quindi non abbiamo potuto svolgere la funzione di 

controllo che per anni ci avete negato? 

L'attuale minoranza da voi rappresentata, dopo aver violato ogni principio di rappresentanza 

democratica in passato ed aver esercitato in modo arbitrario il proprio potere di nomina 

abusandone ampiamente, ora minaccia di ricorrere all'autorità giudiziaria solo perché si sta 

tentando di riportare a normalità una situazione creata da voi stessi quando eravate al governo 

della città. 

Il vostro modo di fare politica, per cui ogni pretesto è buono per minacciare il ricorso alle carte 

bollate, non ci appartiene e lo respingiamo con forza, rispedendo al mittente ogni farneticante 

accusa che ci avete mosso.  

Anche in questo caso, come in molti altri, in una struttura di cui fa parte il Comune, chi governa 



 

 

non è rappresentato e chi sta all'opposizione ha il 100% dei consiglieri. 

 

Ricorrete pure all'autorità giudiziaria, visto che questo pare essere l'unico modo di fare politica che 

conoscete, ma ricordate bene che il vostro accanimento, la vostra rabbia cieca e sorda per aver 

perso le ultime elezioni non giustificano il vostro comportamento.  

Noi abbiamo sempre fatto un'opposizione seria e costruttiva, anche di fronte ai ripetuti atti di 

prepotenza ed arroganza, ci saremmo aspettati da voi un comportamento più responsabile e serio. 

Purtroppo non è così. Come la vostra prepotenza vi ha portato a perdere i tanti consensi che 

avevate, così il vostro modo sguaiato di fare opposizione vi allontanerà ancor di più dalla gente. 

 

Noi andremo avanti con le scelte che i cittadini ci chiedono di fare per il bene della nostra città, 

assumendoci tutte le responsabilità del caso, ma come sempre nel pieno rispetto dei nostri ideali di 

libertà, legalità e trasparenza e soprattutto non facendoci intimidire dalle vostre subdole minacce. 

Grazie" 

 

Il Consigliere Russo: la risposta e' alquanto superficiale ed insufficiente. La nostra richiesta era 

volta ad un ripristino della legittimita' di atti. A noi il passato non interessa. Sono stati approvati i 

criteri: se questi non vi andavano bene, avreste potuto cambiarli e proporre criteri differenti. 

Invece no. I criteri approvati prevedevano che se si fosse dovuto nominare nello stesso momento 

piu' di un rappresentante nel Consiglio della Fondazione, uno di questi doveva essere espresso 

dalla Minoranza. Cio' non e' avvenuto. Il mio Gruppo non contesta le persone da voi nominate. 

Non le conosco e quindi non metto in discussione ne' la loro professionalita' ne' il loro modo di 

essere. Contestiamo invece il vostro modo di agire, che e' illegittimo in quanto non avete 

rispettato i criteri da voi stessi approvati. Mi si dice che gli attuali componenti sono stati espressi 

nel 2010 dall'attuale minoranza. Mi chiedo: io stessa nel 2010 ero consigliere comunale? Il 

Consigliere Perri, all'epoca, era Consigliere di Maggioranza? Nel 2010 la stessa Amministrazione 

comunale che ha nominato i Rappresentanti presso la Fondazione  ha concesso una sola nomina 

alla minoranza dell'epoca, che ha fatto ricorso che non e' stato accolto. Ma il passato e' passato, 

ora ci si deve occupare del presente. Non ci si puo' comportare in maniera illegittima, come e' 

stato fatto in questo caso. O modificate quindi il decreto o dobbiamo prendere atto che volete 

confermarlo costringendoci a ricorrere alle autorita' competenti, e quindi alla Procura della 

Repubblica.  

 

Gibelli: non stiamo parlando del passato ma del presente. In questo momento ci sono ben quattro 

Consiglieri della Zitomirski che non sono stati sicuramente nominati in rappresentanza della 

minoranza consiliare. Quindi si parla di oggi. Ed e' dal 2010 che nessuno rappresenta questo 

Gruppo consiliare. Avremmo potuto modificare i criteri, anche perche'  siamo stufi del fatto che in 

ogni momento si invochi l'intervento della Procura, se non altro per questo motivo. Ma non siamo 

delinquenti o banditi, e se volete andare in procura andate pure, non ho problemi. 

 

Perri: ho ascoltato attentamente il documento letto dal Capogruppo Gibelli. Intanto la rabbia per 

avere perso le elezioni non ci induce ad adottare questi atteggiamenti forzosi. Opposizione, uguale 

controllo degli atti amministrativi: ci limitiamo a fare questo. Ci fa piacere che ci siano le Autorita'  

presenti : cosi' verificano che se ci accorgiamo che ci sono delle situazioni anomale, prima ve le 

sottoponiamo. Ma siccome l'arroganza o probabilmente la voglia di non confrontarsi e' in voi 

prevalente, si giunge al punto di confrontarsi in Consiglio piuttosto che portare il problema in una 

apposita Commissione e capire effettivamente qual e' l'indirizzo anche perche' ho il dubbio - o la 

convinzione -  che anche voi non siate sicuri della correttezza dei vostri atti, anche  per quello che 

leggo sui giornali. Leggo difatti che (Sanremonews 25/2/2014) secondo voi per quanto riguarda le 

nomine di cui si discute "e' evidente che ad oggi non sia rappresentata l'attuale Amministrazione" 



 

 

e che "i due posti vacanti dovrebbero,  a parere nostro" (c'e' quindi il dubbio, non c'e' quindi una 

certezza)  essere nominati dall'attuale maggioranza. Se confronto queste dichiarazioni con gli atti 

portati avanti dalla maggioranza, c'e' qualcosa che non funziona. E' inutile che si dica che la 

minoranza e' rappresentata, perche'  come ha detto la collega Russo, io e lei non siamo 

rappresentati. Costituiamo i due terzi della minoranza, e non eravamo in amministrazione quando 

sono state fatte le nomine. Ora, i nuovi criteri li avete proposti ad approvati voi, e gli atti 

conseguenti devono essere conformi ai criteri stessi, altrimenti sono illegittimi. Questa 

considerazione non c'entra nulla con il risultato delle elezioni,  e' una considerazione che farebbe 

qualunque persona. Quindi e' inutile che si continui invece a dire che siamo arrabbiati o arroganti.. 

Noi le norme le abbiamo sempre rispettate. Quando si dice che la minoranza non aveva neanche 

un rappresentante si dice una bugia. Al tempo della nomina dei Consiglieri della Fondazione, il 

nostro Gruppo era rimasto fuori dalle nomine, perche' c'erano due gruppi di minoranza. Ma 

comunque, la minoranza del tempo era rappresentata. Quindi a questo punto riproponiamo al 

Sindaco la domanda, e cioe' se ancora si ritiene che il decreto recente del Sindaco sia o no 

legittimo, corretto o non conforme ai criteri approvati dal Consiglio comunale. 

 

Il Sindaco: prima di tutto i criteri approvati costituiscono un atto di carattere generale, e non per 

un'integrazione di una sostituzione di membri dimissionari che, oltretutto, come distanza 

temporale dalle loro dimissioni dovevano essere singolarmente rinnovati in tempi successivi. 

Invece di far questo, la comunicazione delle dimissioni del primo Consigliere di Amministrazione e' 

arrivata in concomitanza con le dimissioni del secondo, a distanza temporale di oltre sei mesi. 

Quindi, se vogliamo essere precisi, la situazione non si sarebbe creata se la comunicazione delle 

dimissioni fosse stata contestuale o perlomeno nei tempi ravvicinati come le stesse dimissioni 

sono state presentate; invece sono state presentate assieme. Come mai? 

 

Paolino: bisogna cercare un po' di sdrammatizzare e far valere il buon senso delle cose. Ci possono 

essere errori da parte di tutti, ma alla fine bisogna arrivare ad un risultato che soddisfi tutti in 

questo contesto ove tutti siamo rappresentati. Parliamo di Casa Rachele come se fosse una 

consociata del Comune di Milano, o come se fosse una multinazionale. Evidentemente oggi e' 

diventata questo. Ma io mi rifaccio allo spirito di tanti anni fa, quando e' nata Casa Rachele,  sorta 

grazie a soggetti che hanno donato fondi per costruirla e grazie all'impegno delle Amministrazioni 

passate, che hanno fatto di tutto per costruire la struttura, che ora e' un fiore all'occhiello di 

Vallecrosia e di tutta la provincia. La Fondazione dovrebbe dedicarsi alla Casa di riposo, e non ad 

investimenti fuori dal suo contesto. Questo e' fondamentale. Penso che il Presidente fara' una 

proposta al Consiglio, una proposta di buon senso. Se pensiamo come venivano nominati i 

rappresentanti, e ci siamo passati tutti quanti, di solito si andava in Consiglio comunale, si votava 

con i bigliettini e si procedeva alle nomine. Tutti erano felici e contenti, si nominavano soggetti 

senza andare a vedere le qualita', le doti, ecc. ma soprattutto sulla fiducia e sulla conoscenza delle 

persone sul territorio per operare all'interno di questo organismo. Ora con questo mezzo 

farraginoso che e' il decreto del Sindaco, che porta tutti ad interpretazioni diverse. Facciamo 

prevalere il buon senso; ascoltiamo la proposta del Presidente. Tra l'altro, dieci giorni prima che 

arrivasse la vostra richiesta di convocazione, il Sindaco aveva dato incarico - con l'accordo di tutti -  

al Presidente di verificare la possibilita' di ricercare una soluzione della problematica. Poi e' 

arrivata la richiesta di convocazione. Il Presidente comunque non e' rimasto con le mani in mano e, 

credo, avra' una proposta da fare a tutti che - a mio avviso - puo' raggiungere un risultato che vada 

bene a tutti. 

 

Perri: io credo che il buon senso ci debba essere, e' importante che ci sia. Pero' rispettando le 

regole. Se non si rispettano le regole, stiamo parlando del niente. Anche nelle realta' piccole, le 

regole vanno rispettate. Se le Commissioni consiliari esistono, devono essere convocate, ed 



 

 

all'interno di esse puo' essere coltivato il buonsenso. Concludo dicendo che indipendentemente 

dalla proposta che eventualmente sara' formulata, noi crediamo che il decreto del Sindaco sia da 

sospendere e da rivedere, anche perche' le nomine sono state disposte il 5 novembre, ma la 

Fondazione e' a conoscenza di queste nomine? E se no, perche? 

 

Il Presidente: non sono state ancora comunicate, non facciamo l'interrogatorio....... 

 

Perri: cerchiamo solo di capire. Le nomine sono del 5 novembre. Siamo al 5 marzo, sono passati  

mesi,....... 

 

Il Presidente: i nominativi non sono stati comunicati quindi di fatto........... 

 

Perri: quindi chiediamo che questo atto venga ritirato. 

 

Il Presidente: il Sindaco decidera' in merito. La discussione puo' essere chiusa. Capisco che c'e' un 

problema che riguarda la Fondazione, un problema di vecchia data. Riprendendo quanto detto 

dall'Ass. Paolino, io stesso ho partecipato sin dall'inizio alla vita della fondazione. Il fatto e' che in 

questi anni non si e' mai pensato a soluzioni per risolvere i problemi..... 

 

Russo: lei sta facendo un intervento di carattere politico, o amministrativo. Se vuole proseguire 

l’intervento, la prego di sedersi  tra i consiglieri, perche’ il Presidente deve essere super partes ! 

 

Il Presidente: non e’ affatto vero, e se lei si legge bene il Regolamento puo’ verificarlo. Il 

Regolamento prevede che il Presidente puo’ esprimere la propria opinione, Io non sto svolgendo 

un intervento di carattere politico, e non entro nel merito del provvedimento del Sindaco…….. 

 

Russo: Lei deve essere super partes….. 

 

Il Presidente: io non entro nel merito del decreto o nel merito della specificita’ dell’argomento. 

Dico semplicemente che per cercare di superare le problematiche del passato e del presente, e 

che si verificheranno anche in futuro se non si assumono i dovuti provvedimenti, occorre adottare 

soluzioni, anche di carattere transitorio, da applicare successivamente. Non entro, ripeto nel 

merito della discussione, ma voglio solo dare lettura del documento che ho letto nella riunione 

congiunta della 2^ e 3^ Commissione consiliare, che cerca di porre la base per evitare che si 

ripetano questi problemi. Poi sara’ la Fondazione, nella sua completa autonomia, a decidere. Ma 

se il Comune esprime un gran numero di Consiglieri di Amministrazione, qualche opinione potra’ 

pur esprimerla al riguardo. Mi ero gia’ impegnato in sede di Commissione a presentare una 

proposta; se si vuole su questa aprire una discussione, ben venga. 

 

Perri: non dico che la proposta non sia meritevole di attenzione, anzi la trovo piu’ che valida. Ma 

non deve essere il Presidente a formulare la proposta. Deve essere il Sindaco a trovare una 

soluzione: la presenti lui la proposta.  

 

Il Presidente: la proposta e’ super partes, questo e’ il suo spirito, e dovrebbe coinvolgere tutto il 

Consiglio. Non e’ la proposta della maggioranza, ed io la porto avanti solo ed esclusivamente se 

raccoglie il consenso dell’unanimita’ dei consiglieri.  

 

Perri: rimaniamo della nostra idea. Se il presidente lo ritiene, legga  comunque la proposta: non 

possiamo certo impedirglielo. 

 



 

 

Il Presidente, quindi, legge un documento (gia’ presentato alla competente Commissione 

Consiliare) che propone all’attenzione del Consiglio, che di seguito si trascrive integralmente: 

 

 

     “La minoranza consiliare ha chiesto delucidazioni in ordine al Decreto sindacale con cui si 

e' provveduto alla sostituzione di n. 2 membri del C.d.A. Della Fondazione Zitomirski Onlus. 

Dopo la risposta scritta del Sindaco, la minoranza consiliare ha richiesto una seduta 

consiliare monotematica da destinarsi alla discussione sull'argomento medesimo. A 

prescindere dalle risultanze della discussione consiliare e, anzi, prima che la stessa abbia 

luogo, ritengo opportuno portare a conoscenza dei Consiglieri componenti delle 

Commissioni oggi riunite in seduta congiunta quale sia il mio pensiero in proposito e, 

soprattutto, quali siano le mie intenzioni in ordine ai futuri rapporti tra il Comune e la 

Fondazione.  

     La Fondazione costituisce una  delle poche – se non l'unica- realta' a valenza sociale di 

Vallecrosia. Finora forse le logiche seguite da tutte – e ribadisco tutte – le Amministrazioni 

comunali succedutesi negli anni non sono state di largo respiro, puntando sulla 

soddisfazione di piccoli interessi di parte piuttosto che sull'interesse della collettivita'. Credo 

che sia l'epoca giusta per cambiare registro. Ritengo necessario che ci sia uno sforzo 

comune che porti innanzitutto ad una revisione dello Statuto della Fondazione che tenga 

conto delle seguenti linee guida; 

- Ridurre il numero dei consiglieri; 

- Uniformare la scadenza del C.d.A. a quella del Consiglio Comunale; 

- Verificare la possibilita’ di eliminare il CdG, sostituendolo con una figura monocratica ( ad. 

es. Amm. Delegato, non componente del C.d.A)  che operi in costante sinergia con il 

Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio; 

- Il Revisore dei Conti dovra' essere monocratico, esterno ed iscritto ad uno degli albi 

professionali del settore. 

     Se questa bozza, tracciata per grandi linee, trovera' il consenso unanime dei Consiglieri, 

chiedero' al prossimo Consiglio Comunale la costituzione di una Commissione speciale che, 

in poco tempo, rediga una  proposta articolata di modifica statutaria, da sottoporre 

successivamente alla Fondazione.” 

     Ribadisce che, se la proposta ottiene l’unanimita’ dei consensi, provvedera’ in 

conformita’ nelle prossime sedute consiliari. Poi sara’ la Fondazione, nella sua assoluta 

autonomia, a valutare la proposta e modificare, se lo riterra’, il suo Statuto. 

     Perri, quindi, si rivolge al Sindaco per chiedere se e’ sua intenzione comunque ritirare il 

provvedimento di nomina dei Consiglieri di Amministrazione, di cui si sta discutendo. 

 

      Il Sindaco risponde che non intende ritirarlo. 

      Il Sindaco a questo punto comunica che, se non ci sono altri interventi, si puo’ passare 

al successivo punto dell’O.d.G. 

      Il Consigliere Russo, a questo punto, comunica che il suo Gruppo – sempre per il 

rispetto delle norme - ha l’intenzione di presentare una mozione. 

      Il Presidente fa presente che sull’argomento non e’ prevista alcuna mozione ne’ alcun 

voto. 



 

 

      Russo precisa che la mozione non e’ su questo argomento ma e’ incentrata  sulla 

capacita’ della maggioranza di rispettare le regole. 

       Il Presidente ribadisce che non e’ prevista alcuna mozione e che quindi non e’ sua 

intenzione ammetterla a discussione. C’e’ stata la discussione con la risposta della 

maggioranza, per cui l’argomento si puo’ considerare chiuso. Ci si deve attenere 

scrupolosamente all’O.d.G.. Se il Gruppo di Minoranza lo ritiene, puo’ consegnare alla 

presidenza il documento, che verra’  acquisito agli atti e che, eventualmente, potra’ essere 

discusso in una prossima seduta. Chiede se la Minoranza vuole piuttosto fare qualche 

dichiarazione in ordine alla costituzione di una Commissione speciale or ora proposta dal 

Presidente stesso. 

        Perri ritiene che la proposta debba essere portata in Commissione ed essere discussa 

in quella sede. 

     Paolino: questo e’ buon senso ! 

     Perri: vedi che ce l’abbiamo il buon senso……. 

     Esaurita la discussione, si passa al punto successivo dell’Ordine del Giorno. 

 

 

   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to PROF. GIOVANNI BOVALINA                                f.to DOTT. FRANCESCO CITINO ZUCCO 
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