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OGGETTO:  LETTURA PER APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 
31.7.2015 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di TRENTA del mese di SETTEMBRE alle 

ore 18:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO A 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA A 
MASTRANDREA MARIA  A 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  P 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  A 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Tassinari Simone quale Vice Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
TASSINARI SIMONE – In merito a questo punto è stato presentato dal Consigliere Agarossi una 
richiesta specifica in quanto, in alcuni passaggi di questo verbale, il Consigliere Agarossi ritiene ci 
siano delle frasi non accettabili per quanto dice il regolamento del Consiglio Comunale. Alcune 
frasi che, secondo quello che sostiene il regolamento comunale, possano essere ricondotte a 
ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie e che, come indicato dal 
regolamento stesso, non debbano essere riportate a verbale. Ora, noi abbiamo esaminato un po’ 
quelli che erano i passaggi; riteniamo che la richiesta del Consigliere Agarossi possa essere accolta 
per quello che riguarda parole che siano effettivamente volgari, e quindi riteniamo anzi che sia il 
caso di suggerire all’interno del codice del buonsenso, a chi redige i verbali in forma scritta, di 
omettere le parole ritenute volgari; mentre per quello che riguarda frasi o intere frasi o, in questo 
caso sono passaggi che possono far pensare, abbiamo ritenuto che quelle vadano mantenute per dare 
il senso stesso della situazione, anche se poi, se il Consigliere Agarossi ritiene che quelle siano frasi 
non accettabili, può agire per altre vie, nel senso che ci sono i mezzi di stampa, c’è la risposta 
precisa all’interno di un Consiglio Comunale, e c’è la possibilità di intervenire per altre vie, quando 
si ritiene che una determinata frase non sia… (la registrazione è interrotta)… 
Dico questo confermando però che è uno stimolo per dire che confermiamo il lavoro che stiamo 
facendo insieme agli uffici per arrivare a eliminare la trascrizione cartacea dei dibattiti a seguito 
della discussione dei punti all’ordine del giorno, sostituendola con una registrazione in formato 
digitale, in modo da evitare la perdita di tempo e in modo da evitare, in effetti, questo tipo di regola. 
In quell’occasione di sicuro cercheremo di specificare meglio quello che è il regolamento per 
evitare un’interpretazione come in questo caso abbiamo pensato di dare, quindi siccome in questo 
caso, in qualità di presidente del Consiglio mi sento di dire che do un’interpretazione, me ne rendo 
conto che è un’interpretazione, procederei in questo senso.  
 
AGAROSSI STEFANIA – L’ art. 73 riguardo al contenuto dei verbali, al comma 7, dice: eventuali 
ingiurie, calunnie, allusioni e dichiarazioni offensive e diffamatorie, non debbono essere riportate a 
verbale. Non stiamo parlando di parole volgari, stiamo parlando anche di allusioni o dichiarazioni 
offensivo diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Quello che lei mi sta dicendo è una 
sua interpretazione ma è contro questa norma. Io ho scritto una lettera che adesso molto volentieri 
spero mi sia dato il permesso di leggere, che così almeno i cittadini possano rendersi conto delle 
frasi a cui io facevo riferimento.  
 
“Oggetto:  seduta di Consiglio Comunale del 31.07.2015, verbale di delibera n. 40 – richiesta 
cancellazione dichiarazioni di cui all’art. 73, comma 7 del Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Perché ricordo che all’art. 75 del nostro Consiglio Comunale, al c. 2, dice che quando un 
Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la 
quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate 
proponendo per iscritto quando si intende sia cancellato o inserito nel verbale. Quindi anche questo 
mi è permesso farlo da regolamento.  

 
Gentilissimi Presidente del Consiglio Comunale e Segretario Comunale, e aggiunto anche 
Consiglieri Comunali, in riferimento alla comunicazione inviata dalla sottoscritta in data 
10/08/2015 e alla gentile risposta pervenutami di cui al prot. 14380/14549, in cui chiedevo 
gentilmente di poter visionare il verbale,  ai sensi dell’art. 40, comma 1 e 2  del Regolamento del 
Consiglio Comunale di Sant’Agostino.- ai sensi dell’art. 73 del regolamento del consiglio 
comunale, comma 7 che dice che “Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o 
diffamatorie, non debbono essere riportate a verbale”, e in previsione della discussione dell’ordine 



del giorno n. 2 del Consiglio Comunale del prossimo 30/09/2015, avente  come oggetto la "lettura 
per approvazione verbali seduta precedente del 31.7.2015". 

La sottoscritta, ai sensi del comma 2 e 3 dell’articolo 75 del Regolamento del Consiglio Comunale, 
presenta la seguente osservazione in merito al verbale della delibera n. 40 del 31.07.2015. 

 Alla lettura del verbale  è stata riscontrata la presenza di allusioni e dichiarazioni offensive e 
diffamatorie pronunciate dal consigliere Baruffaldi in violazione dell’articolo 40 del Regolamento 
del Consiglio Comunale, nei riguardi della sottoscritta, della di cui madre e della di cui famiglia. 

A questo proposito allego copia del verbale dove, in giallo, ai sensi dell’art. 75 comma 3, sono 
evidenziati i brani contenenti le dichiarazioni - nei confronti della sottoscritta, della di cui madre e 
famiglia -  rientranti tra i casi di cui all’art. 73 comma 7 -  di cui con la presente si richiede la 
cancellazione (pag. 19 e 31 del verbale): 

 Pag. 19: “ Secondo voi è possibile tutto questo  quando un genitore, la madre di un consigliere, ha 
un’ipotesi si [sic!] reato per truffa ai danni dello Stato?” 

Pag. 19: “ quindi tutta la tenerezza che c’era tra l’ass.re Marvelli e questo Consigliere Comunale” 

Pag. 31:  “mi fa schifo vedere che una famiglia si attacca all’oratorio per non volere l’autostrada 
vicina”. 

Chiedo quindi che, ai sensi dell’art 73 comma 7, e art. 75 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, esse vengano cancellate dal verbale in oggetto. 

Ricordo che l’art. 40 al c. 1 del nostro regolamento dice che i Consiglieri Comunali nella 
discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e 
censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni, o comportamenti politico-
amministrativi. 
Comma 2: tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità 
personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e 
del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E’ rigorosamente vietato a 
tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità di chicchessia.  
Le tre frasi in essere, che ho citato, rimandano appunto a questa cosa. Quindi io prendo atto di 
quanto il presidente del Consiglio Comunale ha deciso; e spero che anche i cittadini ne prendano 
atto, grazie. 
 
BARUFFALDI LORENZO – Mi fa piacere che il Consigliere Agarossi inizi il discorso dalla coda; 
a me invece piace iniziare dalla testa. La testa è molto semplice, nella delibera 40, anzi faccio una 
premessa: noi siamo Consiglieri comunali, quindi siamo responsabili dei voti che esprimiamo sui 
provvedimenti deliberati dal Consiglio, e il Consiglio comunale, all’art. 10 c.4, impronta l’azione 
complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare con 
imparzialità il soddisfacimento del pubblico interesse; e l’art. 13 dice che noi Consiglieri Comunali 
siamo responsabili. Perché faccio questa premessa? Perché visto che il nostro egregio Cons. 
Agarossi va a puntualizzare..(viene interrotto).. fatto io sugli interventi, io pubblicamente espongo 
che nella delibera in questione non ci sono ipotesi di reato, ci sono dei reati, due reati, tre reati. 
Chiedo al Presidente del Consiglio di prendere un po’ di fiato, perché purtroppo oggi è stata una 
giornata un po’ campale, e passerei la parola al Consigliere Vaccari, che ha più voce di me, per 
leggere un passaggio che è la testa, perché il Consigliere Agarossi si è collegata con la coda, io 
invece applico la testa. Posso? 
 



TASSINARI SIMONE – La parola la do io. Io voglio dire una cosa: qui io non riesco a capire se 
stiamo facendo uno scontro personale tra uno e l’altro o se stiamo parlando di questioni che 
interessano realmente i cittadini.  
 
BARUFFALDI LORENZO – Presidente, se mi permette, non è questione personale. 
 
TASSINARI SIMONE – Perfetto. Adesso ognuno può dire quello che vuole, lasciamo andare. 
Adesso facciamo così: da questa sera facciamo gli inflessibili, un intervento a testa, non si fa più 
botta e risposta, la parola la dà il presidente, perché altrimenti ognuno fa quello che gli pare, a 
partire dal cartellone. Non mi piace, perché credevo di poterla gestire con buon senso, visto che ci 
conosciamo e siamo persone rispettate e rispettabili. Non mi piace dover arrivare a questo punto, 
però è anche vero che secondo me ne va della dignità generale dell’aula. 
Allora, la mia proposta è che questo punto venga rimandato. Approfondiremo, visto che non c’è 
stato tempo, con precisione, quello che è riportato e che viene richiesto dal Consigliere Agarossi. 
Allo stesso modo avremo modo di ascoltare anche il consigliere incriminato in questa faccenda, in 
modo che anche lui possa fornire, ora che lo sa, la sua parte, e poi dopo valuteremo nel prossimo 
Consiglio Comunale come procedere. Direi che ce ne siamo già dette abbastanza e procediamo con 
il punto n. 3.  
 
Il Consigliere Baruffaldi tenta di replicare. 
 
 TASSINARI SIMONE – Consigliere Baruffaldi, il regolamento non prevede la replica, quindi 
procediamo al punto n. 3; poi rimandiamo la discussione in un altro momento. Grazie.  
Quindi chiedo al Segretario di mettere il punto 2, quindi i verbali della seduta del 31 luglio verranno 
approvato dopo l’approfondimento emerso questa sera. 
  
  
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 44  DEL 30/09/2015 
 
 
OGGETTO:  LETTURA PER APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 
31.7.2015 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 15/09/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to LODI CLAUDIA - SEDE  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Tassinari Simone  F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 29/10/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 29/10/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 29/10/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


