COPIA

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 70 del 29-11-2013

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. -

L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All’appello risultano presenti i Signori:

1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

Il Sindaco comunica innanzitutto di avere revocato le deleghe all'Assessore Mammoli e di avere
successivamente assegnato la funzione di Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Giovanili e Pari
Opportunita' all'Assessore Basanieri, mentre l'Assessorato allo Sport e' stato assegnato all'Assessore
Miniati.

Comunica altresi' lo svolgimento, nella giornata del 30 novembre prossimo, delle elezioni dei
rappresentanti del Consorzio di Bonifica.

Di seguito informa il Consiglio della polemica tra la Regione Toscana ed il Comune di Arezzo sulla
Centrale del 118, che Arezzo richiede abbia sede nel nostro capoluogo di provincia, anziche' in
Siena.

Infine il Sindaco comunica di ritirare il punto n. 17 dell'ordine del giorno, avente per oggetto la
ricognizione delle societa' partecipate, poiche' l'obbligo di legge e' stato eliminato dalla legge di
stabilita'.

Al termine delle comunicazioni del Sindaco, prende la parola il Consigliere Fucini, rivolgendosi al
Sindaco, per dichiarare che e' un fatto grave avere ritirato le deleghe all'Assessore Mammoli.

A questo punto ha luogo una vivace discussione tra Fucini, il quale ripercorre lo svolgimento dei
fatti ed il Sindaco, che ritiene di avere esercitato le proprie prerogative, a fronte di un PRC che non
ha preso le distanze dal proprio Segretario, anzi lo ha anche promosso.

Fucini polemizza con il Sindaco ed anticipa le proprie dimissioni. Consegna alla Presidenza un
documento che si rivelera' essere una interrogazione sulla gestione dei rifiuti ed abbandona l'aula,
facendo attestare i presenti nel numero di 14.

In conclusione prende la parola il Consigliere Manfreda, il quale chiede al Sindaco se avesse
ravvisato qualche anomalia nell'esercizio delle deleghe da parte di Mammoli.

Il Sindaco precisa che la motivazione va ricondotta a quanto e' stato detto su Facebook dal
Segretario del PRC e ribadisce che non si puo' stare in una maggioranza, parlandone male fuori.

Si da' atto che la trascrizione integrale degli interventi e' acquisita agli atti in formato digitale, ai
sensi dell'art. 57 – comma 8 – del vigente Regolamento del consiglio comunale. -

Letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

f.to

Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo
Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI

