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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI, questo giorno di CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 18:30 

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 ordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  P 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

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

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Mecca Virgilio , quale Segretario Reggente. 
 
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. 
 



 
SINDACO – Avrei voluto preparare un discorso anche su questi 17 anni, perché effettivamente tra 
vicesindaco e sindaco sono 17. Avrei voluto spiegare, dire tante cose, quello che è stato fatto in 
questi anni, prima e dopo il terremoto, ringraziare ovviamente tutti.  
Ho deciso di non fare alcun discorso perché altrimenti degenererebbe in un dibattito che 
francamente non mi appassiona. 
Stasera ovviamente sono anche emozionato perché 17 anni sono tanti.  
Ovviamente confermo che le dimissioni che ho consegnato 20 giorni fa sono irrevocabili, quindi 
dalla mezzanotte di oggi non sarò più sindaco di questo Comune.  
Da domani mattina arriverà un Commissario nominato dal Prefetto, al quale auguro ovviamente un 
buon lavoro. 
Colgo l’occasione per ringraziare comunque il Consiglio Comunale di questi due anni, ringraziare 
ovviamente anche tutte le persone che hanno lavorato con me anche negli anni passati; ringraziare 
anche tutti i dipendenti pubblici, tutti, perché comunque siamo fortunati ad avere dei dipendenti con 
la professionalità che hanno. Ho avuto la fortuna di poterci lavorare a fianco e credo di poter dire 
che sono persone che godono della mia fiducia fino in fondo e li ringrazio molto. Ringrazio 
ovviamente tutte le persone che in questi anni ho conosciuto e ho avuto modo di conoscere.  
Sono stato molto onorato e felice di essere stato qui ad amministrare questo Comune nella 
maggioranza e anche nei quattro anni di opposizione, perché ho fatto anche il consigliere di 
opposizione, che mi è servito; un’opposizione costruttiva, propositiva, che mi è servita molto 
nell’amministrazione futura.  
Mi fermo qui, non voglio aggiungere altro, ognuno dira: è stato bravo, non è stato bravo. Ci sono 
state le votazioni due anni fa, ognuno farà le proprie considerazioni. Io ho dato tutto quello che 
dovevo dare, sono assolutamente sereno, tranquillo, con la coscienza pulita.  
Ringrazio anche l’Arma dei Carabinieri, che vedo giù in fondo, per la collaborazione in tutti questi 
anni, anche nel periodo del terremoto e che ci sono sempre stati vicino e li ringrazio anche a nome 
della comunità per tutto quello che fanno.  
Non ho bisogno di essere giudicato perché io sono a posto con la mia coscienza, sono assolutamente 
sereno e tranquillo e sono contento di tutto quello che ho fatto, rifarei tutto. Grazie a tutti.  
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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. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 Toselli Fabrizio F.to Mecca Virgilio  
________________________________________________________________________________  

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 14/06/2016 all’albo pretorio. 
 
Addì 14/06/2016 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 14/06/2016 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.
 


