Comune di Polverigi
Provincia di Ancona

Trascrizione integrale dei verbali della seduta
del Consiglio Comunale del 14 giugno 2014

Comune di Polverigi - seduta consiliare del 14 giugno 2014

1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto
direttamente e dei consiglieri comunali ex art. 41, 1° c., TUEL 267/2000

SEGRETARIO
Buongiorno. Cominciamo con l’appello.
Appello
SEGRETARIO
Sussiste il numero legale. Il Sindaco può dichiarare aperta la seduta.

SINDACO
Buongiorno a tutti. Prima di andare in ordine con i punti all’ordine del giorno una comunicazione di
servizio, poi dopo per i dettagli e normative lascio la parola al Segretario, riguardo in questa seduta le
riprese. Le riprese, non essendoci un regolamento, possono essere consentite dal Sindaco e non per la durata
intera della seduta. Quindi per quello che riguarda oggi se vengono fatte delle riprese con questa
raccomandazione che se vengono ripresi degli stralci della discussione va bene, eventualmente metteremo
mano a un regolamento che possa regolarizzare la ripresa delle sedute consiliari. Per gli aspetti normativi
penso di aver detto tutto, lascio la parola al Segretario.

SEGRETARIO
Il Sindaco ha già detto tutto quanto. Gli aspetti normativi sono sostanzialmente due pareri, uno del
garante e poi c’è un TAR Veneto del 2012 o 2013 che dice più o meno le cose che ha detto il Sindaco, per
cui per tutto quello che riguarda le riprese televisive in assenza di un regolamento non potrebbero essere
consentite perlomeno per l’intera durata del Consiglio. Possono essere autorizzate dal Presidente del
Consiglio, in questo caso il Sindaco, delle riprese stralcio e comunque sempre avvertendo il pubblico
presente, oltre che i Consiglieri Comunali che durante la seduta si effettueranno riprese televisive. Ha detto
bene il Sindaco sarà forse il caso di provvedere ad approvare un regolamento che disciplina la questione
insomma.

SINDACO
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Diamo inizio alla seduta passando al primo punto all’ordine del giorno: esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali ex
art. 41, 1° c., del Testo Unico degli Enti Locali.

SEGRETARIO
A seguito delle elezioni del 25 maggio, si tratta oggi di andare a dichiarare la insussistenza nei
confronti dei Consiglieri eletti, di quello che poi è l’oggetto dell’ordine del giorno, appunto della
insussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri
eletti, che come sapete oltre il Sindaco sono Massimino Paesani, Massimo Vaccarini, Elisabetta Casturà,
Luciano Soldini, Michele Cuomo, Patrizia Lombardi, Silvano Turbanti, Massimiliano Belelli. Per la lista 2,
Movimento Cinque Stelle, il candidato Sindaco Alessandro Ricci, Graziano Bartolucci, che poi il Sindaco
preciserà ha poi formalizzato le sue dimissioni, Tommaso Santoni e Patrizia Profeti. Per questi soggetti,
tranne che Graziano Bartolucci, occorre dichiarare che non sussistono quelle condizioni che vi dicevo. Io
spero che voi non mi costringiate a leggere perché sono 17 pagine, se volete ve le leggo ma ... Io a questo
punto ripasserei la parola al Sindaco che procede poi con la votazione.

SINDACO
Se non ci sono interventi e osservazioni procediamo alla votazione della insussistenza delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Votiamo.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:

VOTAZIONE immediata esecutività
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:
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2. Surroga del Consigliere Bartolucci Graziano

SINDACO
Il secondo punto è la surroga del Consigliere Bartolucci Graziano, che ha presentato le dimissioni
e quindi subentra il primo dei non eletti della lista del Movimento Cinque Stelle, Zenobi Emanuele. Anche
in questo dovremo votare l’insussistenza delle cause di ineleggibilità nei confronti di Zenobi. Votiamo.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:

VOTAZIONE immediata esecutività
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:
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3. Giuramento del Sindaco ex art. 50, 11°c., TUEL 267/2000

SINDACO
Passiamo al terzo punto, al giuramento del Sindaco. Giuro di osservare lealmente la Costituzione
Italiana. Il giuramento è un po’ scarno, però sostanzioso e pieno di significato. Aggiungo due parole a questo
formalismo. Per me ricoprire questo incarico elettivo rappresenta un grande onore, soprattutto se penso chi
mi ha preceduto in tutti questi anni, parlo dalla storia repubblicana del Comune sino ad oggi. Inoltre
rappresenta un onore ancora maggiore per quanto riguarda il livello personale perché per me dirsi ed essere
polverigiano è veramente motivo di grande orgoglio, quindi questo incarico sicuramente mi responsabilizza
maggiormente come cittadino di Polverigi. Detto questo, oltre agli onori ci sono anche gli oneri che in un
periodo di crisi come questo sono particolarmente gravosi per chi ricopre questo incarico. Dico solo che per
cercare di superare tutti assieme, e quando parlo di tutti intendo cittadini, associazioni, i gruppi di
maggioranza e minoranza che siedono in questo consesso, diciamo come gruppo, come Sindaco e come
Giunta vorremmo improntare la nostra azione amministrativa al dialogo e alla collaborazione. Quando parlo
di dialogo e collaborazione mi riferisco a tutti e in particolare in questo consesso mi piace pensare che sui
banchi che adesso stanno alla mia destra ci sia appunto una minoranza e non un’opposizione, perché il
termine opposizione non credo che sia costruttivo per il bene del paese. L’impegno che mi prendo qui
pubblicamente e formalmente mio personale è quello, sicuramente con l’ascolto dei cittadini e con l’aiuto di
tutti i collaboratori, di riuscire a fare delle scelte non popolari ma giuste per il paese e i polverigiani. Grazie.
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4. Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del
Vicesindaco ex art. 46, 2°c., TUEL 267/2000

SINDACO
Passiamo al quarto punto, la presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della
Giunta comunale e del Vicesindaco. Con mio decreto è stata nominata la scorso lunedì la Giunta Comunale
che è così composta: Massimino Paesani, nato a Polverigi il 30 agosto ’44, è nominato Vicesindaco e
Assessore con le seguenti deleghe: lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni e viabilità; Patrizia Lombardi,
nata ad Ancona il 16 ottobre ’59, è nominata Assessore con le seguenti deleghe: servizi sociali, istruzione,
cultura, turismo, trasporti; Massimo Vaccarini, nato ad Ancona il 18 novembre ’74, è nominato Assessore
con le seguenti deleghe: ambiente, edilizia scolastica, innovazione e comunicazione, urbanistica; Elisabetta
Casturà, nata a Polverigi il 10 settembre ’74, è stata nominata Assessore con le seguenti deleghe: politiche
giovanili, attività economiche, partecipazione e protezione civile. Al sottoscritto Sindaco rimangono le
deleghe bilancio, personale, polizia locale, sport, partecipazione e contenzioso. Inoltre, come già avevamo
fatto cinque anni fa, ma questa volta ha un valore sicuramente maggiore per la riduzione del numero dei
collaboratori del Sindaco e per anche la complessità che riscontriamo sempre più nell’amministrare per le
tante incombenze sono nominati Consiglieri delegati, dando dato la propria disponibilità a questo incarico,
Luciano Soldini per quanto riguarda i lavori pubblici e l’edilizia scolastica, quindi affiancherà gli Assessori
che sono delegati su questi settori, Michele Cuomo per lo sport, Silvano Turbanti per l’ambiente e
Massimiliano Belelli per le politiche giovanili e la protezione civile. L’incarico di Consigliere delegato
consiste nel fatto che ci sia una collaborazione con la Giunta e si ha la possibilità di curare situazioni
particolari avendo anche un potere di funzione istruttoria, non avendo però la possibilità di assumere atti a
rilevanza esterna. Si precisa che i Consiglieri Comunali delegati non sono componenti della Giunta e non
rivestono la carica formale di Assessore; potranno però rappresentare il Comune, ma le eventuali decisioni
dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale o dal Sindaco per produrre rilevanza esterna; potranno
assistere alle sedute della Giunta previa autorizzazione del Sindaco al solo fine di illustrare gli esiti della loro
attività senza diritto di voto. Inoltre, anche qui ringrazio della disponibilità, anche i candidati non eletti
avranno delle deleghe e ovviamente non potranno in questo caso né partecipare alle Giunte né avere atti a
rilevanza esterna neanche con l’accordo con del Sindaco. In questo caso sono Annarosa Filippetti alla
cultura, Sauro Montironi al turismo, Domenico Villa ai servizi sociali ed Ennio Gambi alle innovazioni e alla
comunicazione. Poi sono pervenute, prima che venisse ... la prima seduta del Consiglio, le comunicazioni dei
capigruppo. Per quanto riguarda la lista Polverigi Domani è stato indicato come capogruppo il Consigliere
Turbanti Silvano, mentre per quanto riguarda la lista Movimento Cinque Stelle è stato indicato come
capogruppo Alessandro Ricci. Inoltre, questa è una comunicazione che rimane a verbale, per quanto riguarda
la convocazione delle sedute già è stata accettata come modalità di comunicazione l’invio ad indirizzo email,
quindi procederemo per chi ha l’indirizzo email con questa formalità.
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SEGRETARIO
Non solo per la convocazione, per tutte le comunicazioni dal Comune verso i Consiglieri Comunali
utilizzeremo le email che credo abbiate indicato nelle vostre lettere di risposta. Non so chi non ha
ottemperato, noi avevamo fatto una richiesta, qualcuno forse mi diceva stamattina ... perfetto, per cui
andiamo avanti con questi mezzi sicuramente più veloci.
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5. Presentazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato ex artt. 46, 3° c. TUEL 267/2000 e 11 dello Statuto comunale

SINDACO
Passiamo al punto successivo: presentazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato. In questo caso darò una lettura sintetica di quello che era il cappello, la
presentazione del nostro programma elettorale. Programma elettorale che è stato consegnato in quasi tutte le
case di Polverigi, non starò qui a leggere adesso le otto pagine del programma, ma la parte sintetica. Poi se ci
sono degli interventi apriamo il dibattito. La lista civica “Polverigi Domani”, si è presentata ai cittadini di
Polverigi per il rinnovo del Consiglio Comunale il 25 maggio ultimo scorso nell’ottica della continuità con il
precedente mandato. In un contesto economico e produttivo che registra particolari difficoltà, specialmente
di natura finanziaria, sia per i privati cittadini che per le istituzioni, la nostra lista civica intende continuare a
perseguire quelle necessarie azioni amministrative finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale
della comunità polverigiana, attraverso un’oculata gestione delle risorse finanziarie. Visto il notevole
incremento demografico registrato in questi anni, verrà posta una particolare attenzione nel mantenere la
qualità dei servizi al cittadino, che dovranno essere poi per legge gestiti dalla rinnovata Unione dei Comuni
(e su cui abbiamo già iniziato con gli altri Sindaci a confrontarci per vedere come procedere). Sul fronte
degli investimenti, avranno una particolare importanza quelli riguardanti i settori dell'edilizia scolastica (e in
particolar modo la necessità e la possibilità di verificare la costruzione di un nuovo plesso scolastico), del
sociale e dello sport. Si continuerà nella riqualificazione dell’arredo urbano e delle strade, sia interne che
esterne al centro abitato. Particolare attenzione verrà dedicata alle possibili azioni di rilancio del centro
storico sia sotto l’aspetto commerciale che quello aggregativo. A tal fine diventa strategico il pieno recupero
della struttura del cinema Italia, di proprietà della parrocchia, con la quale diventa necessario ed
indispensabile trovare una condivisione d’intenti sulle modalità e sulle prospettive di utilizzo. Altro
immobile strategico per la comunità polverigiana, è quello di Villa Nappi, la cui vocazione come polo
culturale dovrà essere rafforzata e consolidata grazie ad una serie di azioni congiunte tra i principali
utilizzatori di tali spazi, a cominciare dall’Associazione Inteatro, alla Pro Loco, alla Mediateca Comunale
(che in realtà utilizza più i locali della Chiesa del Sacramento) ed altre associazioni presenti sul territorio. È
nostra intenzione dare un ulteriore impulso alle attività culturali e turistiche favorendo un sempre maggiore
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni presenti a Polverigi, associazioni che continueranno ad
essere un essenziale punto di riferimento per l’azione amministrativa. Verranno prese anche in
considerazione e riesaminate tutte le novità tecnologiche in grado di garantire la trasparenza e facilitare il
dialogo amministrazione-cittadino. Pertanto è nostra intenzione in un contesto socio economico e legislativo
in continua evoluzione, continuare a garantire e possibilmente migliorare i servizi al cittadino,
programmando e attuando interventi che siano aderenti alla realtà locale polverigiana, alla sua evoluzione
socio-economica e proporzionati alle possibilità finanziarie dell’ente. Questo quadro programmatico deve
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però inserirsi in un progetto più grande, che ha come cardini la riscoperta dell’identità del paese, nonché il
senso di appartenenza ad una comunità che non può essere certo misurata esclusivamente su servizi standard
o considerando Polverigi come un semplice dormitorio. Occorre invece perseguire la valorizzazione di quelle
caratteristiche che nel corso degli anni hanno reso Polverigi uno dei paesi più apprezzati e noti nel panorama
regionale, e ci riferiamo all’importante patrimonio storico-culturale che ci appartiene, alla ricchezza data
dalla presenza di numerose associazioni e delle loro capacità aggregative, senza dimenticare il fondamentale
ruolo di collante sociale che esse rivestono, ed infine nella piacevolezza di abitare in un paese dove l’arredo e
il decoro urbano nonché la quantità di aree verdi, sono uno dei tratti caratteristici che ci vengono riconosciuti
da tutti. Su queste basi, occorre ripartire e costruire la Polverigi di domani, consapevoli dell’importanza di
coinvolgere le nostre scuole in tale progetto. In conclusione la lista “Polverigi Domani” lavorerà affinché
Polverigi, nel rafforzare sempre più la sua identità, diventi un paese da vivere. Queste sono sinteticamente le
azioni che intendiamo realizzare nel quinquennio 2014-2019 e dopo aver fatto un’attenta programmazione
della cittadinanza e con il fattivo contributo di una squadra di amministratori e nuovi consiglieri comunali
con cui appunto contiamo di realizzare quanto sinteticamente detto. È aperto il dibattito se ci sono delle
osservazioni, prego. Passiamo allora al punto successivo.
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6. Elezione dei componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 - ex art. 41, 2°c.,
TUEL 267/2000

SINDACO
Elezione dei componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 233. Mi sono dimenticato ad inizio seduta di
nominare gli scrutatori e quindi mi servono tre scrutatori, di solito facciamo due di maggioranza e uno di
minoranza: Ricci, Soldini e Belelli. Passiamo alla consegna delle schede e il Segretario spiega un attimo il
funzionamento della votazione.

SEGRETARIO
Dobbiamo nominare la commissione elettorale comunale che è formata, oltre che dal Sindaco, da
tre Consiglieri effettivi e tre supplenti. In entrambi i casi sono due di maggioranza e uno di minoranza. Chi
verrà eletto dovrà essere eletto con almeno tre voti altrimenti non si ha l’elezione e dovete votare solamente
un nominativo per scheda e quindi scheda uninominale. Il Sindaco non partecipa alla votazione. Questa è per
la commissione elettorale. Adesso votate solamente gli effettivi e poi in seconda votazione si farà la
votazione per i supplenti. Un solo nominativo per scheda.

VOTAZIONE
Cuomo
Belelli
Zenobi

SEGRETARIO
Quindi sono eletti come componenti della commissione elettorale comunale gli effettivi Cuomo e
Belelli per la maggioranza e Zenobi per la minoranza. Adesso ridistribuiamo le schede e facciamo la
votazione per i componenti supplenti.

VOTAZIONE
Casturà
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Paesani
Ricci

SEGRETARIO
Credo che sia il caso chieda ai Consiglieri Comunali di ripetere la votazione non avendo raggiunto
Paesani tre voti necessari.

SINDACO
C’è da ripetere la votazione perché i voti necessari erano tre per ogni Consigliere.

VOTAZIONE
Casturà
Paesani
Ricci

SEGRETARIO
Sono nominati Consiglieri supplenti Elisabetta Casturà, Massimino Paesani e Alessandro Ricci. Il
Sindaco deve porre in votazione l’immediata esecutività.

SINDACO
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.

VOTAZIONE immediata esecutività
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:
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7. Nomina Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei Giudici
Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello ex art. 13, 1° c., L. 10 aprile 1951, n.
287

SINDACO
Passiamo al punto successivo: nomina della Commissione Comunale per la formazione e
l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

SEGRETARIO
Altra formalità, io non credo di averla mai vista all’opera questa commissione qua. Comunque,
devono essere nominati due Consiglieri Comunali. La legge non prevede un rappresentante di maggioranza e
uno di minoranza, la consuetudine vuole che ci sia un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza. In
questo caso vota anche il Sindaco che comunque è componente di diritto o un suo delegato. Anche qui
dovete votare un solo nominativo per scheda. Non è previsto alcun raggiungimento di soglie minime di voti
riportati.

VOTAZIONE
Vaccarini: 8
Profeti: 4
Schede bianche: 1

SEGRETARIO
Sono nominati all’interno della commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli
albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello i Consiglieri Vaccarini Massimo e
Patrizia Profeti, rispettivamente con otto e 4 voti, abbiamo avuto anche una bianca. Anche in questo caso il
Sindaco deve chiedere la votazione sulla immediata esecutività.

SINDACO
Metto in votazione l’immediata eseguibilità.
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VOTAZIONE immediata esecutività
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:
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8. Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale nel Consiglio dell'Unione dei Comuni di
Agugliano, Camerata Picena, Polverigi

SINDACO
Passiamo al punto successivo: nomina rappresentanti del Consiglio Comunale nel Consiglio
dell'Unione dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Polverigi.

SEGRETARIO
Il Consiglio dell’Unione è stato oggetto di rivisitazione in esito appunto al nuovo Statuto di cui
l’Unione si è dotata. Il Consiglio dell’Unione è composto dai tre Sindaci, che ne fanno parte di diritto, e per
ogni Comune tre Consiglieri, due di maggioranza e uno di minoranza. Lo Statuto dell’Unione prevede che
l’elezione avvenga con sistemi di votazione idonei ad evitare interferenze della maggioranza e della
minoranza nell’elezione dei propri rappresentanti. Quindi procederemo con due separate votazioni, la prima
voterà solamente la maggioranza, la seconda solamente i Consiglieri di minoranza, anche in questo caso con
un voto limitato ad un solo nominativo per scheda. Prima solo la maggioranza.

VOTAZIONE
Turbanti: 5
Soldini: 4

SEGRETARIO
Per la maggioranza Silvano Turbanti e Luciano Soldini, cinque e quattro voti. La minoranza ora
deve votare il proprio rappresentante.

VOTAZIONE
Ricci: 4

SEGRETARIO
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Con quattro voti è nominato Alessandro Ricci quale componente della minoranza in seno al
Consiglio della Unione dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena e Polverigi. Anche in questo caso
l’immediata esecutività.

SINDACO
Propongo la votazione della immediata esecutività.

VOTAZIONE immediata esecutività
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:
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9. Approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni ex art. 42, 2° c., lett. m) TUEL 267/2000

SINDACO
Passiamo al punto n. 8: approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione di
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ex art. 42, 2° c., del Testo Unico sugli Enti
Locali.

SEGRETARIO
In questo il Consiglio Comunale deve dare delle linee di indirizzo attraverso le quali vengono
nominati i rappresentanti del Comune, quindi non necessariamente i Consiglieri Comunali, presso enti,
aziende ed istituzioni. Sono nomine che vengono fatte dalla Giunta o dal Sindaco a seconda appunto delle
varie competenze come vengono richieste dagli organi. Noi dobbiamo nominare dei rappresentanti
all’interno dell’Associazione In Teatro, dell’AMAT, del Comitato Asilo Lesti, del Comitato Corpo
Bandistico, del Centro Sociale lo Scacciapensieri, del Centro Sociale l’Iniizativa, della Mediateca Giamagli e
della Libera Università I Cinque Castelli. Una precisazione, i criteri di cui sto per dare lettura sono quelli che
erano stati approvati credo anche 5 anni fa. La differenza, che però non ho riportato e me ne scuso sll’interno
del testo della libera, è che quest’anno è vigente anche il decreto legislativo 39/2013 che reca l’intestazione
“disposizioni in materia di inconferibilità, incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6.11.2012, n.
190”. Dicono molto perché siamo di fronte a un testo di 21 pagine, ma alla fine dettagliano veramente con
dovizia di particolari gli indirizzi generici che qui adesso sto per leggervi. Per la nomina e la designazione:
per essere nominati o designati quali rappresentati di questo Comune presso enti, aziende ed istituzioni gli
interessati dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale;
possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per gli studi compiuti o per funzioni ... presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti; non essere in rapporti di parentela, ascendenti, discendenti,
di coniugio, nell’affinità fino al terzo grado con il Sindaco. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le
condizioni di pari opportunità previste dalla legge 125/91 recante “azioni impositive per la realizzazione
delle parità uomo-donna” ... Per la revoca: incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o
designanti che senza giustificato motivo non prenderanno parte a tre sedute consecutive dell’organo di cui
sono componenti e quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla
carica di Consigliere Comunale. Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le
inadempienze o situazioni che la determinano assegnando un congruo termine per le eventuali
giustificazioni. I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati. Questi sono criteri molto generici già
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approvati cinque anni fa. Dal 2013 dovremo anche assicurare il rispetto di questo testo di legge qua, che è il
decreto legislativo 38 dell’8.4.2013. Anche in questo caso, sono 21 pagine, vedete voi. Grazie.

SINDACO
Se non ci sono interventi metto in votazione i criteri che ha appena illustrato il Segretario
Comunale. Pongo in votazione la delibera con i criteri.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI: Unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:

VOTAZIONE immediata esecutività
FAVOREVOLI: Unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:
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10. Gettoni di presenza consiglieri comunali e componenti esterni delle commissioni comunali.
Invarianza di spesa -Art.1, 136°c., L. 56/2014 –

SINDACO
Passiamo all’ultimo punto: gettoni di presenza consiglieri comunali e componenti esterni delle
commissioni comunali. Invarianza di spesa -Art.1, 136°c., L. 56/2014.

SEGRETARIO
Questa è la legge Delrio che, nonostante il Consiglio Comunale di Polverigi sia passato da 17
componenti a 13, ci chiede di ridurre ulteriormente il gettone di presenza perché il riferimento sulla base
del quale andare a fare il calcolo poi del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali non sono i 17
componenti, che in quel caso chiaramente spenderemmo di meno se erano 13, ma quelli previsti dalla
legge precedente alla Delrio e quindi in definitiva per il nostro Comune da 3.001 a 5.000 abitanti il gettone
di presenza passa da 16.27 € a 9.49 €. Noi oggi non andiamo a determinare questo importo, noi
semplicemente diamo atto che dovremo rispettare il criterio dell’invarianza della spesa. La determinazione
esatta del gettone dei Consiglieri Comunali verrà fatta con successiva delibera sempre di Consiglio
Comunale, per il Consiglio Comunale, mentre invece per la Giunta per quanto riguarda la corresponsione
delle indennità sarà un atto deliberativo di Giunta in cui anche lì si darà atto della invarianza della spesa e
quindi verranno specificate esattamente le competenze del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori.
Siccome le norme qui si accavallano io ho qui una nota della Lega delle Autonomie che ha provato a
buttare già questi conteggi, ma la stessa Lega delle Autonomie dice secondo noi potrebbero essere questi
gettoni, poi vedremo meglio nel dettaglio quando si andrà ad adottare gli atti deliberativi. Al volo così,
sempre secondo la Lega delle Autonomie, in un Comune come il nostro di 3.500 abitanti il Vice Sindaco
dovrebbe percepire 390,44 € e l’Assessore 292,83. Chiaramente invece per il Sindaco, che se non si
metterà in aspettative percepirà l’indennità in misura ridotta al 50%, l’indennità piena è 1.952,21. Sto
parlando in tutti i casi di cifre lorde.

SINDACO
Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto all’ordine del giorno.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI: unanimità
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CONTRARI:
ASTENUTI:

VOTAZIONE immediata esecutività
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:

SINDACO
La seduta è tolta. Ringrazio tutti quanti. Mi auguro che nelle prossime sedute ci sia altrettanta
affluenza di pubblico. Arrivederci alla prossima volta. Grazie.
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