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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALL'AZIONE DI GOVERNO NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46
COMMA 3 T.U.E.L).

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore 20.30 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:
CAVALLINI SERGIO
LUCINI FABIO
GHIDONI EMANUELA
BONELLI CHIARA
CERUTTI PAOLO
MARCOLINI PIERLUIGI
ORLANDI TRANQUILLO
GOBBI BARBARA
PILLITTERI CHIARA
ANTONIOLI LISA
BERTOLETTI MONIA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 23 DEL 12.06.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nella giornata del 25 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per l’elezione
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale;
DATO ATTO che per il quinquennio 2019/2024 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Signor
Sergio Cavallini;
PREMESSO CHE:
- con propria deliberazione n. 20, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si è
proceduto all’esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e di
consigliere comunale, in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con successiva propria deliberazione n. 21, in data 12.06.2019, si è preso atto del giuramento del
Sindaco, in relazione a quanto disposto dall’articolo 50, comma 11 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO l’articolo 46, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 che testualmente dispone: “Entro il
termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato”;
TENUTO PRESENTE CHE le linee programmatiche costituiranno la base di riferimento per la
stesura dei successivi atti programmatori dell’Amministrazione comunale, tra cui il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.), i bilanci di previsione annuali e triennali, i Piani Esecutivi di
Gestione di ogni esercizio, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e della performance;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1 del 08.06.2019 con i quali è stata nominata la Giunta
comunale;
Interviene il Sindaco il quale dichiara: “Do innanzitutto il benvenuto ai colleghi consiglieri e
condivido con loro l’onore di sedere in quest’aula per la prima riunione del nuovo Consiglio
comunale di Fiesse. A tutti voi va il mio saluto, a cui associo le congratulazioni per la fiducia che
avete raccolto presso i nostri concittadini e i più sinceri auguri di buon lavoro. Rivolgo un saluto
particolare a Chiara Pillitteri, che mi ha preceduto e con la quale abbiamo affrontato una
campagna elettorale all’insegna della correttezza e del rispetto reciproco permettendo così ai
nostri concittadini di scegliere esclusivamente in base al programma ed alle persone e non a
polemiche e scontri che a volte tendono a nascere nel periodo elettorale. Permettetemi un saluto a
tutti i dipendenti ed i collaboratori del Comune di Fiesse, che ritengo parte della squadra
amministrativa e con cui affrontiamo la responsabilità di prestare un buon servizio ai nostri
cittadini. Voglio inoltre ricordare per la generosità, il tempo, l’energia che hanno prestato alla
nostra comunità. due persone scomparse che hanno fatto parte di consigli comunali passati e che
sarebbero state sicuramente orgogliose di noi, Anelli Mauro e Sandrini Fiorenzo. Ringrazio infine
tutti i cittadini Fiessesi che hanno espresso la loro fiducia alla mia persona ed alla lista “Il
Progetto” permettendoci di iniziare questa che, spero e ritengo, sarà una fase di forte cambiamento
e rinnovamento per la nostra realtà locale. Garantisco inoltre disponibilità ed ascolto per chi non
ci ha votato, sperando nei loro stimoli ed occasioni di confronto.
Il risultato elettorale gratifica sicuramente la nostra maggioranza ma proprio per aver avuto la
fiducia dopo dieci anni di amministrazione Pillitteri dobbiamo essere doppiamente
responsabilizzati rispetto alle scelte ed alle questioni che determineranno il futuro del nostro Paese.

La comunanza fra le persone è fondamentale per le nostre realtà locali, così come l’interesse del
bene comune è stata una delle molle che ci ha portato a creare questa squadra, l’abbiamo scritto
nel programma, ed intendiamo portare avanti questi concetti, anche come garanzia per tutti.
Da oggi assumo la responsabilità di governare questo Comune. Lo faccio, ripeto, nel rispetto verso
tutti i cittadini e verso le Istituzioni che sono il fondamento del nostro Sistema democratico (e dalle
quali mi aspetto la stessa considerazione al di là di posizioni politiche). Assumo questo incarico
con orgoglio e con l’impegno a non disattendere le aspettative che sono state riposte nella lista, con
disponibilità, che cercherò di non far mai mancare, con l’esperienza, che i miei anni e la mia
formazione mi hanno fatto acquisire, e con passione. Sindaco viene dalla parola greca
“SINDIKOS” che significa amministratore di giustizia, da questo partirà la mia azione di governo
del territorio. Ma vi è un valore aggiunto perché la politica non è un’avventura personale ma un
viaggio collettivo che mette al centro il cittadino come persona, impresa o associazione.
Sarò affiancato ed aiutato in questa esperienza dai componenti della lista elettorale “Il Progetto”,
nella sua interezza. Da chi farà parte del consiglio comunale, avendo avuto maggior numero di
preferenze, e da chi è rimasto fuori e sarà comunque presente nelle varie commissioni o per
particolari incarichi. Non ho ricordato questi ultimi proprio perché sono parte integrante della
nostra squadra di lavoro e saranno comunque presenti con il loro impegno e disponibilità. Li
ringrazio nuovamente tutti, perché il nostro lavoro di squadra, le nostre idee e la nostra unione ed
amicizia ci ha portato a questo risultato.
E’ un consiglio caratterizzato da un forte rinnovamento, composto tenendo ovviamente conto di
molte variabili, ma nel quale si è cercato di rendere soprattutto visibile il valore della competenza,
della disponibilità, dell’esperienza e della passione. Sono stati i tratti distintivi per l’elaborazione
del programma e si rifletteranno logicamente nel corso di questa esperienza amministrativa.
Come già i miei predecessori ho ritenuto che la cosa più logica fosse presentare in questa sede
proprio il programma che abbiamo sottoposto ai nostri concittadini durante la campagna
elettorale, e che da questi ha ricevuto attraverso il voto un forte segno di consenso. Questo, proprio
per come è stato costruito e articolato, rappresenta sin d’ora una credibile agenda di governo, che
questa sera proverò qui a scorrere insieme a voi. E’ la risposta che abbiamo ritenuto di dare, dopo
un lungo lavoro di ascolto, ai principali problemi del nostro paese, in generale alla necessità di
avere un Fiesse diverso. E’ vero che le risorse a disposizione sono scarse, ma è per questo che
pensiamo serva un sovrappiù di competenza e passione, oltre che la capacità di mobilitare
investimenti per attingere a risorse che non si è stati fin qui in grado di intercettare”.
UDITA la relazione del Sindaco sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del suo mandato (2019-2024) di cui al documento allegato al presente atto;
UDITO l’intervento del Consigliere Chiara Pillitteri di cui si riporta il contenuto: "Buonasera a
tutti, io volevo cogliere l’occasione innanzitutto per congratularmi e ringraziare tutta la squadra
“Il Progetto” non solo per i risultati conseguiti, ma anche e soprattutto per la campagna elettorale
basata in primis sul rispetto reciproco.
Credo che in un periodo di sconforto generale da parte dei cittadini nei confronti della politica,
quest’anno a Fiesse abbiamo mandato un bel segnale…
Che dire.. ho amministrato con tanto orgoglio per 10 anni il nostro comune, e lo avrei fatto per
altri 5!
Ma come si sa quando ci si mette in gioco c’è chi arriva primo e c’è chi arriva secondo.
Beh quest’anno siamo arrivati secondi.
Nonostante io non sia una persona che accetta facilmente la sconfitta, fin dall’ inizio avevo detto
alla mia squadra che, se quest’anno avessimo perso avrei accettato molto meglio la sconfitta e
questo non a causa della mia situazione personale con la quale ho affrontato questa campagna
elettorale, ma perché ho sempre provato una grande stima ed un gran rispetto nei confronti di
Sergio Cavallini e quindi perdere contro di lui è stato comunque un orgoglio.

Che non lo invidio molto per il suo nuovo incarico gliel’ho già detto qualche giorno fa…. Fare il
Sindaco e soprattutto in un piccolo comune non è per niente facile….
Comunque io Lisa e Monia abbiamo ricevuto il consenso e la fiducia da parte di 497 cittadini e
siamo qui per svolgere il nostro ruolo di consiglieri di minoranza per controllare, monitorare e
vigilare sull’ operato dell’amministrazione.
E’ ovvio, e lo dico fin da ora a tutti i consiglieri, alla giunta e al Sindaco che qualora volessero
coinvolgerci chiedendo suggerimenti, consigli, pareri noi mettiamo a disposizione fin da ora le
nostre capacità e competenze e se così non fosse continueremo comunque a fare il nostro dovere di
consiglieri.
Ora non mi resta che augurarvi buon lavoro e siamo molto curiosi di veder realizzato il vostro
bellissimo ed ambizioso programma.
Buon lavoro a tutti".
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;
DELIBERA
DI PRENDE ATTO della presentazione delle allegate linee programmatiche relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo del quinquennio 2019/2024, di cui al
documento allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Fabio Lucini

Il Sindaco
Il Segretario Comunale
F.to Sergio Cavallini F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio

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, 19.06.2019

L’Impiegata Addetta
F.to 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, 12.06.2019

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale

