COMUNE DI FIESSE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
Codice ente
10321

Protocollo n.
0

DELIBERAZIONE 15
Soggetta invio capigruppo
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA, ED ULTERIORI ADEMPIMENTI
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
BONOMINI LUCA
DESTEFANI MIRCO
BOLENTINI GIORGIO
CINQUETTI GIUSEPPE
PAROLI SARA
BRIGNANI DEBORA
BONOMINI CARLO
BONELLI CHIARA
ANELLI MAURO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Scacciaferro Calcedonio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 15

DEL 13.06.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione
in data odierna, il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che con proprio decreto prot.2077 in data 09.06.2014 ha nominato la Giunta comunale che
risulta così composta:

Componenti della Giunta:
N.

1

Cognome e nome
DESTEFANI MIRCO

Delega

Assessore e
Vice Sindaco

Immigrazione,Giovani
Associazioni,Viabilità,
Vigilanza

2

PAROLI SARA

Assessore

Pubblica Istruzione e
Cultura

Accertato che i componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore comunale e non sono “ coniuge, ascendente,
discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco” ( articolo 64, comma 3 del TUEL);
Il Sindaco espone ed illustra ai consiglieri le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato amministrativo che viene allegato alla deliberazione;
Terminata l'esposizione della proposta, il Sindaco invita i presenti a procedere alla discussione ed
approvazione di quanto enunciato.
Prende la parola il consigliere Anelli contestando alcune scelte passate dell’amministrazione
comunale considerando l’attuale amministrazione come prosecuzione della precedente;
il consigliere Ghidoni afferma che non è disponibile a collaborare con l’attuale amministrazione per
le offese ricevute;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Segretario
Comunale ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ;
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Anelli e Ghidoni) e nessun voto contrario espressi in forma
palese per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA
di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di governo esposto dal Sindaco.

……………………………………………………………………

DISCORSO PROGRAMMATICO
All’inizio di questo mandato credo sia doveroso rivolgere un sincero saluto
di benvenuto a tutti i consiglieri.
Signori consiglieri, desidero, innanzitutto, congratularmi con voi per il
consenso elettorale riscosso, che Vi carica di soddisfazione, ma che vi
assegna anche il non facile compito di partecipare all’amministrazione del
nostro comune. Si tratta di un ruolo molto importante perché il consiglio
ha, tra le altre, la responsabilità di introdurre nuovi stimoli alla
partecipazione e al confronto democratico, anche attraverso un’intelligente
vigilanza sull’onestà, la produttività e l’efficacia delle scelte
programmatiche.
La maggior parte dei consiglieri eletti è al suo primo mandato e questo, già
da solo, sta a significare di quale importanza sia il rinnovamento che si è
verificato con le ultime Elezioni Amministrative.
Per me in qualità di Sindaco non è un’esperienza nuova ma è una
grandissima soddisfazione mia personale il fatto di essere stata rieletta e vi
posso garantire che la voglia di fare il bene di Fiesse non è mai venuta
meno nei precedenti anni ma ora è ancora più forte perché sono scesi in
campo molti nuovi progetti, nuovi stimoli e soprattutto nuove figure
cariche e motivate che hanno tanta tanta voglia di fare.
Ad oggi, non sono ancora in grado di dare voce adeguata ai sentimenti di
profonda gratitudine e sincera riconoscenza suscitati in me e nel mio
gruppo dal recente esito elettorale. D’altra parte, le grandi gioie sono
spesso mute occasioni di silenzio e di riflessione che ci permettono di
esaminare e riconoscere i nostri limiti ed apprezzare meglio, nonché
accettare, le virtù degli altri.
Vorrei ringraziare personalmente gli elettori che hanno espresso la loro
fiducia alla mia persona e alla lista civica Cittadini in Comune ad flexum. .
È una chiara manifestazione di stima che, oltre a lusingarmi e a lusingarci
come squadra, ci sprona ad un impegno assiduo proprio per onorare le
attese che la cittadinanza ha riposto in noi.
Il mio pensiero di ringraziamento va in modo spontaneo ed immediato a
tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nella mia persona e nella mia
squadra che mi ha sostenuto e che mi sostiene, non dimenticando però di
rassicurare, quanti hanno scelto e si riconoscono rappresentati dall’altra
parte politica, sul mio impegno ad essere e a rappresentarmi come
“Sindaco di tutti”: che significa interpretare e perseguire il bene comune e

l’interesse generale di tutta la comunità, nell’uguaglianza di fronte alle
istituzioni e garanzia delle pari opportunità per tutti i cittadini.
Venendo
all’esposizione
degli
indirizzi
programmatici
dell’amministrazione, così come indicati nel programma elettorale,
depositato il giorno 25 aprile e reso pubblico nei modi e nei termini di
legge, discusso già ampliamente pubblicamente in campagna elettorale e
sottoposto al giudizio dei cittadini, procederò per sommi capi
sottolineando soprattutto gli aspetti salienti.
Lo stile di amministrare la cosa pubblica sarà ispirato su valori e punti ben
precisi, come già specificato nel nostro programma ossia
CONCRETEZZA,
PARTECIPAZIONE,
OPPORTUNITA’
E
SICUREZZA
Gli obiettivi principali da raggiungere sono:
1. Meno pressione fiscale
2. Riqualificazione illuminazione pubblica, mediante la sostituzione delle
lampade esistenti con lampade a basso consumo energetico.
Potenziamento dei punti luci in alcune zone buie. Questo progetto è
pronto per l’approvazione e per la pubblicazione del relativo bando. La
riqualificazione porterà un risparmio al nostro comune di un 60% dei
consumi e circa un 70% dei costi di manutenzione.
3. Area madella, in merito a quest’area abbiamo già iniziato a lavorare al
nostro progetto principale ossia il centro diurno anziani. La tempistica
non è breve in quanto in questo nostro progetto vi è un altro ente
pubblico che deve appoggiarlo che è la regione lombardia, pertanto nel
frattempo verrà creata una zona “tempo libero”
4. Wi-fi free, è un progetto già partito e nei prossimi mesi sarà attivo nel
nostro comune
5. Pgt, entro fine anno c’è una scadenza molto importante che è il piano di
governo del territorio, quindi a breve verranno coinvolte tutte le parti
interessate col fine di riuscire a predisporre un piano urbanistico che
permetta lo sviluppo del nostro paese.
6. Assistenza alle famiglie e alle categorie svantaggiate, continueremo la
linea adottata anche dalla precedente amministrazione ossia andare
incontro alle esigenze sempre più numerose da parte delle famiglie con
redditi minimi, mediante ad esempio l’acquisto di voucher lavoro. Un
occhio di riguardo ovviamente sarà come sempre rivolto ai nostri
anziani ed ai disabili affinchè si sentano parte attiva del nostro paese.

7. Gruppo giovani
8. Ambiente, nel parlare di ambiente vi sono diversi aspetti che andrebbero
sottolineati. Il primo fra tutti è il sito Cave rocca. I contatti fra i vari enti
(regione, provincia, asl, arpa) sono sempre attivi ma il nostro intento,
ma soprattutto la volontà di tutti noi fiessesi è quello di riuscire a
liberarci di questo luogo. Non sarà facile perché in tutti questi anni tutte
le amministrazioni si sono adoperate per questo obiettivo senza riuscire
a conseguire granchè, ma non dobbiamo mollare ed andare avanti
affinchè si riesca a trovare il modo di smaltire questa montagna di
rifiuti.
9. Viabilità, in merito alla viabilità vi sono tre progetti che spiccano tra gli
altri: situazione cavezzo, rotatoria cadimarco e centro abitato a fiesse
10. Sicurezza, sono già state posizionate 11 telecamere sul territorio a
breve ne verranno installate altre 2 in modo da avere maggior presidio
del territorio. Verranno incrementati anche i controlli con le forze
dell’ordine in maniera tale da prevenire i fenomeni di micro-criminalità
Credo siano obiettivi importanti da raggiungere per i quali saranno
necessari impegno, volontà e determinazione.
In tale ottica, la volontà e l’entusiasmo della nuova Amministrazione
rivestono un ruolo decisivo.
Per quanto ci riguarda, il Sindaco, la Giunta e il gruppo di maggioranza
inteso come lista Cittadini in Comune ad Flexum (Bazzoli, bindoni e
bonetti non si sentano esonerati nella collaborazione perché siamo partiti
in 11 e continueremo a lavorare e collaborare in 11) saremo mossi da un
sincero spirito di collaborazione e non si esiteremo a fare propri, in
situazioni ben determinate, eventuali suggerimenti, spunti, sollecitazioni ed
idee provenienti dai banchi delle minoranze, perché se ci fosse la
collaborazione da parte di tutti quindi della minoranza ma anche e
soprattutto della cittadinanza riusciremo a fare ancora più di quanto
programmato e previsto.
Noi faremo di tutto perché questo sia fattibile e possa concretizzarsi.
Ribadisco che su queste linee essenziali, come amministrazione siamo
aperti al confronto e al dialogo con le forze politiche rappresentate in
Consiglio Comunale.
Affido, quindi il mio mandato amministrativo al confronto, al dialogo ma
soprattutto all’incitamento morale di tutti i fiessesi, per poterlo espletare

degnamente, assumendomi con coerenza, dedizione e senso del dovere,
tutte le incombenze che mi verranno sottoposte.
Il cammino sarà lungo e difficile, ma la posta in gioco merita che
amministratori e cittadini, insieme, gli uni a fianco degli altri, si impegnino
tenacemente, con reciproco spirito di stima e rispetto, non scontato, ma
meritato ogni giorno.
A tutti nuovamente un grazie di cuore e un augurio di buon lavoro a tutti i
consiglieri, me compresa ovviamente, perché l’impegno preso sia sempre e
solo nell’interesse di Fiesse perché è questo che i cittadini ci hanno chiesto
di fare quando ci hanno delegato a rappresentarli.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Parere preventivo regolarità amministrativa reso ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 –
comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la Legge di conversione 07.1.22012 n.213.

OGGETTO

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA, ED ULTERIORI ADEMPIMENTI
Parere preventivo regolarità amministrativa

Il sottoscritto Dott. Scacciaferro Calcedonio Responsabile del Servizio Amministrativo , attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
deliberazione.
Fiesse, lì 13.06.2014

Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. Scacciaferro Calcedonio )

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO,
DELLA
COMPOSIZIONE
DELLA
GIUNTA,
ED
ULTERIORI
ADEMPIMENTI

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 13.06.2014

Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. Scacciaferro Calcedonio)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Scacciaferro Calcedonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 19.06.2014

L’Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________

Il Responsabile del Servizio Segreteria

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

