
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  07.07.2014 Pagina volume N. Ver. 9.5 

 
 
 

COMUNE  DI  PERUGIA 
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 ANNO  2014  

 
 

 ADUNANZA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  IN  SESSIONE  ORDINARIA  
 

  SEDUTA  DEL  07.07.2014   
 
 L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di LUGLIO, alle ore 16,20, 
nell’apposita sala del Palazzo dei Priori si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, previa 
convocazione nelle forme e nei termini di legge, per la trattazione degli oggetti elencati nell’ordine del giorno ed in 
quelli suppletivi. 

 Eseguito l’appello nominale risultano presenti i Consiglieri Signori: 

 
 Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza in PRIMA convocazione, 
il CONSIGLIERE ANZIANO Dr. EMANUELA MORI dichiara aperta la seduta alla quale assiste 
il SEGRETARIO GENERALE   Dr. FRANCESCO DI MASSA. 
 
 Indi chiama a disimpegnare le funzioni di scrutatore i Consiglieri Signori  SORCINI, SCARPONI, ROSETTI. 
 
 La seduta è  PUBBLICA. 
 
 Il presente verbale è redatto sulla base delle registrazioni fonografiche della seduta e della trascrizione della stessa ef-
fettuata dalla ditta incaricata del servizio. 
  

SEDUT
  

 

  

 

 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      
 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   
 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   
 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   
 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   
 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   
 6 PERARI  MASSIMO   22 BORI  TOMMASO   
 7 CAMICIA  CARMINE   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   
 8 TRACCHEGIANI  ANTONIO   24 BORGHESI  ERIKA   
 9 SORCINI  PIERO   25 MICCIONI  LEONARDO   
 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   
 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   
 12 ROMIZI  GABRIELE   28 MENCARONI  DIEGO   
 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   
 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   
 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   
 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   
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Il Consigliere anziano Mori presiede il Consiglio Comunale e apre i lavori alle ore 16.20 ricordando la strage 

di Ponte Valleceppi 

 

CONSIGLIERE ANZIANO MORI procede col 3°punto all’odg: Elezione del Presidente del Consiglio C. 

 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Buonasera. Scusate. So che oggi l’ordine del giorno è rigoroso, però ritengo importante rivolgere un pensiero 
all’episodio di violenza che c’è stato ieri a Ponte Valleceppi che ha colpito la nostra città.  
Come Consiglio Comunale, insieme a tutti i Gruppi Consiliari e la città, siamo vicini alle famiglie.  
Procediamo con il primo punto all’ordine del giorno: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.  
 
CONSIGLIERE ARCUDI 
Grazie. Volevo fare una mozione d’ordine velocissima. Anche questa sera vedo con grande piacere, ci fa pia-
cere sinceramente, una presenza nutrita di cittadini al Consiglio Comunale. Segnale che c’è vicinanza, che c’è 
attenzione rispetto ai lavori del Consiglio. Chiedo però che i vengano svolti in maniera ordinata, che non ci 
siano interruzioni e fischi.  
L’abbiamo già fatto l’altra volta, il Sindaco Romizi giustamente aveva detto che era una festa, quindi abbiamo 
consentito un po’ di entusiasmo in più, è comprensibile, oggi però si riparte, si lavora di nuovo per la città, spe-
riamo che i lavori vengano svolti in maniera equilibrata, corretta, senza interruzioni, senza fischi. In caso con-
trario ovviamente saremmo molto molto scontenti ed io personalmente interromperò il mio intervento. 
Grazie.  
 
 
 
 

Delibera n.5 
Elezione del Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Grazie Consigliere.  
La votazione per la nomina del Presidente del Consiglio si effettua per appello nominale, a scrutinio segreto, a 
mezzo di schede, che già sono state distribuite ai Consiglieri e che dovranno poi essere inserite nell’apposita 
urna al centro del tavolo.  
Nomino tre scrutatori, due di maggioranza ed uno di minoranza.  
Di maggioranza Piero Sorcini e Scarponi, minoranza Cristina Rosetti.  
Per la valida elezione alla carica di Presidente del Consiglio un Consigliere deve ottenere la maggioranza qua-
lificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, come preso il Sindaco. Quindi almeno 22 voti validi.  
Bisogna presentare candidature?  
 
CONSIGLIERE CASTORI  
A nome della coalizione noi ci riferiamo ad una richiesta dell’opposizione fatta esattamente 7 giorni fa in 
quest’aula, fatto che l’opposizione ci ha richiesto di condividere il nome del Presidente del Consiglio.  
Di conseguenza chiediamo qualche minuto di sospensione su quella richiesta che comunque stiamo accet-
tando, da parte dell’opposizione. Penso massimo 10 minuti.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrano in aula i Consiglieri Varasano e Felicioni. I presenti sono 31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
C’è opposizione?  
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CONSIGLIERE ROSETTI 
Presidente, signori Consiglieri. Innanzitutto io rilevo immediatamente a nome del Movimento 5 Stelle, che la 
prassi che state seguendo in questo momento per nominare una figura che dovrebbe essere di garanzia 
dell’intero Consiglio è una prassi che non ci vede concordi.  
C’è stato tutto il tempo nessuno per potere interloquire, ci sono state forse richieste fatte anche in precedenza 
fuori da quest’aula.  
Ritengo questo: ai sensi dell’articolo 26 del Statuto, il Consiglio rappresenta l’intera collettività comunale. 
Quindi non è un Assise che in maniera casuale viene convocata e si riunisce, è un momento importante di 
democrazia, di tutta la città, che dovrebbe essere, secondo me, trattato come tale. Ora io non mi oppongo alla 
richiesta che viene fatta. Però pensare di potere in questo momento, in 10 minuti, condividere una delle figure 
più importanti che avrà questo Comune, perché istituzionalmente – poi mi correggeranno i tecnici – è la se-
conda carica istituzionale del Comune, che noi adesso ci riuniamo dieci minuti per discutere chi vogliamo con-
dividere, quando in realtà neppure ci conosciamo, a me sembra una presa in giro per la collettività comunale. 
Quella stessa comunale e comunità che noi ci apprestiamo in questo contesto a rappresentare.  
Io voglio anche sottolineare, quello che forse conosceranno tutti, ma non proprio tutti sono stati ad analizzare i 
dati che sono usciti dalle ultime elezioni.  
Questo Consiglio Comunale è un Consiglio Comunale molto composito nelle forze politiche che sono qui pre-
senti, ma soprattutto è composto da quella che è la comunità che noi andiamo a rappresentare. Noi abbiamo 
avuto al primo turno un quantitativo di soggetti che sono andati a votare, quindi gli elettori votanti, che io vi ri-
cordo essere 69,77%. Quindi  quasi 89.000 elettori, anzi votanti su oltre 127.400 elettori. C’è un numero di 
astenuti molto, ma molto legato anche al primo giugno che tocca anche il 30% .  
Al ballottaggio che è il secondo turno siamo usciti con una maggioranza che ha scelto il nuovo Sindaco, da qui 
chiaramente tutta la rappresentanza a livello di Giunta in maniera indiretta che non ha toccato neanche il 50%. 
C’è stato un numero di astenuti enorme che rappresenta la maggioranza effettiva della nostra comunità.  
Allora che cosa deriva da questo segnale forte che gli elettori ci hanno dato e che colpisce particolarmente il 
Movimento 5 Stelle, che vuole la partecipazione dei cittadini  perché ha partecipazione dei cittadini alle scelte 
fondamentali della loro vita rappresenta il modo migliore per andare a costruire legami di comunità, progetti 
per la città che possono avere anche ricadute economiche che sono le più efficienti e le più efficaci. È un se-
gnale fortemente preoccupante che noi non possiamo permetterci in questo momento storico di trascurare. Un 
elevato astensionismo che sia poi determinato da una volontà cosciente di non partecipare, quindi io esprimo 
con l’astensionismo il mio voto, oppure da una forma di protesta.  
Che sia una forma di non curanza per la vita pubblica, per la vita e per le regole che si dà la comunità in cui 
viviamo, che sia stato dato invece da una sfiducia, da un senso di estraneità che io provo verso la stessa co-
munità in cui sono inserito, mina alla base la democrazia ed è inevitabili che sia così, come mina la legittima-
zione a governare, di chi governa.  
Quindi il segno di apertura che questo Consiglio deve dare, è quello di far sì che attraverso la scelta, anche le 
modalità con cui si arriva all’elezione dei Presidente del Consiglio che non può essere avere rallentato l’inizio 
del Consiglio perché dobbiamo discutere tra noi, forze di maggioranza, chi ci deve andare. Perché siamo feriti, 
perché non ci hanno dato la poltrona. Noi non possiamo in questo momento storico dare un messaggio di 
questa natura.  
Poter scegliere in maniera condivisa e questo noi condividiamo la proposta, la seconda, non la prima, la se-
conda che era stata fatta dal PD, che era quella di dire: “Condividiamo questa scelta. Ma perché? Perché ci 
permetterebbe di compiere un primo passo per cominciare a ricucire i legami tra le istituzioni e la comunità 
che queste istituzioni devono rappresentare.  
Quindi se c’è la volontà di fare questo, io non penso che a questo scopo, cioè questa finalità possa essere 
realizzata attraverso la sospensione del Consiglio di 10 minuti. Trovo anche, non ho avuto la possibilità di dirlo 
l’altra volta, poco edificante che si svolga una votazione senza sapere neanche chi si candida, perché l’altra 
volta questo è stato. Cioè noi apprendiamo dai giornali che c’è un candidato, che quel candidato… ma non 
può funzionare così. Allora chi oggi si candida e si sente di candidarsi a questa carica, a presiedere questo 
organo, lo deve fare a viso aperto. Facendo conoscere le motivazioni che lo conducono a volere ricoprire 
quella carica. Che tipo di impegno intende portare avanti, che tipo di azioni intende mettere in atto per tutelare 
i diritti di tutta la collettività comunale, che ribadisco è composita.  
Dovremmo lavorare tutti insieme, secondo il Movimento 5 Stelle, perché la nostra finalità principale sarà porta-
re con tutti gli strumenti che avremo quelli che consideriamo i punti fondamentali del nostro programma, 
all’interno di quegli atti che anche la Giunta andrà ad adottare. Perché se c’è coscienza e consapevolezza che 
questa città, come si diceva in Campagna elettorale, ha bisogno di fare quel salto che non si può più permet-
tere di non fare, perché 5 anni sono velocissimi, ci possono portare in alto come ci possono portare ancora più 
giù, io penso che lo spirito non possa essere quello che abbiamo manifestato in questo contesto.  
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Il Movimento 5 Stelle non è chiuso a condividere . È apertissimo a condividere ma con modalità di trasparenza 
che non possono essere certo quelle che sono state manifestate in questo momento. Grazie.  
(Applausi).   
  
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Grazie consigliere Rosetti.  
Consigliere Mencaroni.  
 
CONSIGLIERE MENCARONI  
Grazie.  
Concordo con la collega Rosetti sulle tesi monistiche. Noi sin dal primo Consiglio Comunale di lunedì aveva-
mo avanzato questa richiesta, questa proposta, a noi avrebbe fatto piacere condividere con la maggioranza 
un candidato alla Presidenza del Consiglio della maggioranza.  
Sulle tempistiche, giustamente, arrivare oggi, chiedere 10 minuti di sospensione a quando sin da lunedì, gio-
vedì l’abbiamo ribadito, sinceramente ci sembra una cosa un pochino arrabattata. Però accettiamo con piace-
re la proposta della maggioranza, perché è giusto poterne parlare, è giusto dialogare quindi senza togliere ul-
teriore tempo al Consiglio Comunale di questa maggioranza, sarebbe bene incontrarci. Grazie.  
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI  
Grazie consigliere Mencaroni.  
Allora concedo i 10 minuti di sospensione, sono le 16 : 34. 10 minuti.  
 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16:34. 
 

Riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16:50. 
 
Appello. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assenti consiglieri Mirabassi, Cenci, Giaffreda. I presenti sono 30 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI  
Consigliere Castori si è prenotato, vuole intervenire?  
Ci sono altri interventi? Se nessuno vuole intervenire allora procediamo alla votazione.  
Camicia, consigliere Camicia, prego.  
 
CONSIGLIERE CAMICIA 
Grazie Presidente.  
Sull’ordine dei lavori, Presidente, chiaramente lei anche se ha un illustre maestro, un illustre professore che è 
stato, a mio avviso, uno dei più grandi Presidenti di questo Consesso, sa benissimo, oppure qualcuno non 
glielo ha suggerito che quando si sospendono i lavori di questa Assemblea, bisogna metterli in votazione.  
Bisogna mettere in votazione Segretario. Non è che all’improvviso si sospende così, 5 minuti, 10 minuti. 
L’Assemblea decide, il Consiglio decide, si sospende o non si sospende. Non è che si sospende e basta. Det-
to questo, io volevo un attimino, proprio sull’ordine dei lavori, sulla sospensiva dei 10 minuti. Condivido in par-
te il ragionamento che hanno fatto le opposizioni, un po’ difficile per chi sta da quest’altra parte.  
Io che per dieci anni, più o meno, mi sono dovuto trovare al posto in cui voi attualmente state.  
Per 10 anni io sono stato da questa parte, però all’opposizione, onestamente voi, la sinistra in particolar modo, 
non ha mai voluto condividere niente con noi, neanche una bottiglietta d’acqua.  
Oggi chiedete di condividere la Presidenza del Consiglio. Io ritengo che è giusto perché qualcosa è cambiato. 
Cioè noi siamo diversi proprio per questo, cioè la città ha votato Andrea Romizi perché rappresentava il nuo-
vo. Perché rappresentava attraverso segnali un’era diversa. Un’era in cui questa città chiedeva non vendetta, 
ma diritto di potersi rialzare.  
Oggi, noi, tutti insieme, dobbiamo cercare di curare le ferite di questa città, non attraverso, permettetemi, la 
demagogia. Cioè dicendo: condividiamo il Presidente, dateci 5 – 6 – 8 nomi, in 10 minuti facciamo tutto.  
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Io avrei preferito, avrei accettato un rinvio dell’Assemblea, un rinvio della decisione. Rinviamolo di due giorni, 
ci si incontra, perché noi siamo diversi, vi diamo la possibilità di discutere sull’argomento che è importantissi-
mo. È la seconda figura istituzionale che noi oggi andiamo ad eleggere. Per cui chi sarà eletto Presidente del 
Consiglio, di questa Assemblea, rappresenterà una parte importante di questa città, dovrà dare delle risposte 
a questa città, noi ci dovremo confrontare con voi rispetto a quello che noi andremo a proporre, i requisiti di 
questa persona, le caratteristiche, l’esperienza, è importante che voi lo sappiate.  
Quindi noi, con questa diversità, con queste premesse, chiaramente, rinviamo al mittente tutte quelle che sono 
state le considerazioni, rispetto al modo di agire. Noi stiamo agendo, ascoltandovi, stiamo agendo in modo 
molto diverso. Un modo innovativo rispetto a come voi avete trattato una parte importante di questa città. Per-
ché comunque noi quando stavamo dall’altra parte rappresentavamo una parte importante di questa città, che 
voi avete continuato a non prendere in considerazione ed a calpestare.  
Oggi io dico, Presidente, lo dico a lei, avrei preferito, onestamente un rinvio della discussione, perché è una 
discussione importante. Avete deciso per la sospensione, va bene lo stesso. Però è ovvio che in 10 minuti si 
decide ben poco. Grazie.  
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Grazie Consigliere.  
Semplicemente per quanto riguarda l’ordine dei lavori, una precisazione.  
A norma dell’articolo 61 seconda comma, la sospensione viene votata solamente se c’è dissenso, non mi 
sembrava che ci fosse e quindi l’ho concessa.  
Adesso passiamo al voto. Numerini.  
Consigliere Numerini, prego.  
 
CONSIGLIERE NUMERINI 
Grazie Presidente.  
Chiedo scusa ai colleghi, chiedo scusa anche agli ospiti, cittadini che sono venuti a seguire i lavori del Consi-
glio, però proprio perché si tratta di una votazione importante, per la quale è nessuno ed opportuno una con-
divisione diffusa, credo, se siete d’accordo, sperando di non tediare la vostra pazienza, di chiedere 5 minuti di 
sospensione per una riunione dei componenti della maggioranza, perché in qualche maniera questi possono 
servirci per andare avanti nei lavori. Grazie.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Entra in aula il Consigliere Mirabassi. I presenti sono 31 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI Siete contrari? C’è dissenso? Sì c’è dissenso, votiamo per alzata di ma-
no chi vuole la sospensione.   
Si procede a votazione per alzata di mano. 
Esito della votazione: 31 presenti,  29 votanti, 20 voti favorevoli (Varasano, Castori, Luciani, Fronduti, Pe-
rari, Tracchegiani, Sorcini, Numerini, Vignaroli, Romizi G., Scarponi, Felicioni, De Vincenzi, Pastorelli, Pittola, 
Mignini, Nucciarelli, Leonardi, Rosetti, Pietrella) 9 astenuti (Bori, Vezzosi, Borghesi, Miccioni, Mirabassi, Bi-
stocchi, Mencaroni, Arcudi, Camicia) non hanno votato (Sindaco, Mori) assenti ( Giaffreda, Cenci). 
Sospensione accordata.  
 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 17:00. 
 

Riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 17:18. 
 

Appello. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assenti il Sindaco, i Consiglieri Cenci e Giaffreda. I presenti sono 30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Consigliere Arcudi.  

Foglio  5   di  12 



VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  07.07.2014 Pagina volume N. Ver. 9.5 

CONSIGLIERE ARCUDI 
Credo che in Consiglio dobbiamo essere trasparenti ed esprimere posizioni chiare ed il più possibile compren-
sibili da parte dei nostri cittadini. C’è stata, da parte dell’opposizione una richiesta di concordare il Presidente 
del Consiglio, il centrodestra, con un po’ di lentezza diciamo, perché ci ha messo una settimana, ha detto di 
verificare questa ipotesi. Noi ci siamo visti, i capigruppo del Partito Democratico, insieme al Movimento 5 Stel-
le ed una delegazione del centrodestra.  
C’è stato proposto un nome che è quello del consigliere Varasano. Assolutamente rispettabile. Però noi ab-
biamo detto che condividere non significa comunicale perché c’è un po’ di differenza. Abbiamo chiesto, even-
tualmente una rosa di nomi, 3 – 4 nomi, 5, sui quali verificare una possibile convergenza del centrosinistra e 
del  Movimento 5 Stelle. Ci aspettiamo una risposta, perché altrimenti l’incontro, l’interruzione è stato super-
fluo ed abbiamo perso 45 minuti, quindi credo che sia giusto per il Consiglio, per i Consiglieri e per i cittadini 
capire qual è la nuova posizione del centro destra.  
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Grazie consigliere Arcudi.  
Ha chiesto la parola il consigliere Mencaroni.  
 
CONSIGLIERE MENCARONI 
Volevo prendere le parole del consigliere Arcudi, per chiedere al centrodestra quali erano le loro intenzioni, le 
loro volontà anche alla luce di questo confronto breve, ma sicuramente importante. Nel senso, sia il consiglie-
re Castori che il consigliere Numerini si sono impegnati ad incontrare la propria maggioranza per condividere 
quella che poteva essere una nuova proposta di 3 – 5 nomi, sui quali poter ragionare.  
Ora ci aspettiamo una loro risposta. Grazie.  
 
-------------------------------------------------------------------- 
Entra in aula il Sindaco. I presenti sono 31 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Grazie consigliere Mencaroni.  
Prego consigliere Perari.  
 
CONSIGLIERE PERARI 
Grazie Presidente.  
Alla maggioranza non sfugge che l’odierna seduta è una seduta importante, forse la seconda per importanza 
dopo quella del giuramento. Giorno in cui il nuovo Sindaco ha giurato in quest’aula. Ovviamente l’elezione del 
Presidente del Consiglio, è importante perché è la seconda, come abbiamo già detto la scorsa volta, come ci 
ha ricordato oggi la consigliera Rosetti. È la seconda carica istituzionale del Comune di Perugia, perché deve 
garantire la democraticità.  
Questo è il Parlamento della città di Perugia, dove verranno fatte le più importanti discussioni, al Consiglio 
Comunale compete, come abbiamo già ricopri dato nella scorsa seduta, il controllo, l’indirizzo nei confronti 
dell’esecutivo che ha ovviamente, il diritto e dovere di governare.  
Quindi si accetta di buon grado, ovviamente, il fatto di volere condividere da parte delle minoranze, l’elezioni di 
un Presidente del Consiglio, perché a questo dovrà fare, nel momento in cui eletto, ovviamente il Presidente 
del Consiglio, sarà il Presidente di tutti, dovrà garantire che questo organo possa svolgere le funzioni che gli 
sono attribuite dalla legge nel miglior modo possibile, ovviamente, quindi sarà veramente il Presidente di tutti i 
Consiglieri comunali.  
Ora però dalla sospensione che c’è stata, noi riteniamo che la proposta che è stata fatta a Forza Italia del 
consigliere, di votare il consigliere Varasano, svolgerà … al profilo giusto per svolgere questo incarico. È un 
giovane, ha anche la giusta esperienza perché è al secondo mandato, quindi è già stato in quest’aula consilia-
re.  
L’esperienza ovviamente nella vita conta, è un giovane ricercatore universitario, quindi anche gli studi presso 
la facoltà di Scienze Politiche, gli studi giusti, adatti per svolgere questo incarico, noi riteniamo che abbia que-
sto profilo.  
Quindi ovviamente saremmo grati alle opposizioni se venisse votato il consigliere Varasano come Presidente, 
perché sarà un ottimo Presidente e ha tutti i requisiti per svolgere questo incarico a cui il Consigliere faceva ri-
ferimento.  
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Noi viviamo in un momento veramente particolare del paese, della nostra città, anche  solo l’episodio è vera-
mente un episodio che ci atterrisce, purtroppo non è il primo, stiamo veramente vivendo un momento di gran-
de cambiamento del paese. Per cui c’è bisogno della convergenza di tutti, c’è bisogno anche di un dialogo ov-
viamente tra le forze politiche, questo non sfugge alla maggioranza che però anche il diritto dovere di gover-
nare, vanno riuniti, presto, ovviamente che il primo atto è l’elezione del Presidente del Consiglio, ma poi a se-
guire dovremmo subito eleggere i Presidenti di Commissione, i Vicepresidenti ed ovviamente fare funzionare 
prima di agosto, come è noto dal tempo di agosto, il mese di agosto, non si svolge attività nel nostro paese, 
per cui almeno il mese di luglio è necessario che le istituzioni comincino a funzionare.  
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Ha chiesto la parola il consigliere Mencaroni. Le ricordo che si può parlare solo per dichiarazione di voto.  
 
CONSIGLIERE MENCARONI 
Sì, volevo anche avere un chiarimento sulle modalità del voto. Sinceramente… la democrazia prevede che il 
voto sia segreto. Io credo che la scorsa volta, quando noi abbiamo votato qui certo c’erano tante persone, ma 
penso che tanta gente dietro di me… scusate, forse sono ingenuo in questo, ma sarebbe importante garantire 
una riservatezza del voto dei Consiglieri comunali. Perché vedete, se io vedo quello che vota la mia collega 
Bistocchi, ce l’ho qui, dietro abbiamo la stampa, se in un certo qual modo non so quale, non so se si possa 
istituire un seggio, forse sto chiedendo la luna, di questo mi scuserete per l’ingenuità, ma sarebbe buono ed 
importante, in un certo senso, garantire la riservatezza del voto. Per quanto riguarda l’aspetto proprio della fi-
gura indicata dal consigliere Perari e di Leonardo Varasano, allora torniamo indietro di alla settimana, noi già 
una settimana fa avevamo chiesto un incontro e questo incontro non ci è stato concesso. Con tutte le ragioni, 
io capisco che sono momenti frenetici. Io stesso giovedì, il primo atto da capogruppo del Partito Democratico 
è stato quello di emettere una nota stampa nella quale mi auguravo ed auspicavo che l’attuale maggioranza 
venisse incontro al sottoscritto, a noi, ai Consiglieri di minoranza per concordare il nome, una figura condivisa, 
senza arrivare oggi ad avere 10 minuti di interruzione per poi giungere a quello che è l’idea iniziale del centro-
destra, che quindi non è condivisione, ma come ha detto il consigliere Arcudi, è mera comunicazione.  
Questa è la nostra dichiarazione di voto che è sicura contraria al consigliere Varasano. Non ce ne voglia, però 
avremmo voluto sapere più e prima. Grazie tante.  
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Grazie consigliere Mencaroni.  
Cristina Rosetti, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE ROSETTI 
Noi prendiamo atto della vostra decisione e prendiamo atto del fatto che denunciare le prassi che si sono subi-
te negli anni non impedisce poi di metterle in atto quando i ruoli cambiano. Noi non avevamo chiesto di con-
cordare il Presidente del Consiglio, avevamo chiesto di condividere, quanto meno delle candidature.  
Io non farò polemiche ulteriori, noi chiaramente ci aspettiamo che queste cose accadano, io mi auguro che chi 
alla fine verrà votato, essendo un suo candidato porti avanti questa funzione nel migliore dei modi, però mi 
sento di chiedere e penso di interpretare un po’, penso, credo, la volontà ed il desidero sia del pubblico pre-
sente che se viene è perché interessato in questo senso, sia della cittadinanza, che quanto meno l’unico can-
didato che viene espresso si presenti, non lo so, se la prassi non lo consente, ma che quanto meno se c’è un 
unico candidato, che questo candidato si presenti, ci dica perché, qual è la motivazione per cui si candida, che 
cosa intende fare per questo Consiglio. Io l’altra volta ho sentito esponenti del centro destra dire, quindi dalla 
maggioranza, che in questi anni l’attività dei Consiglieri di minoranza è stata mortificata.  
Mortificata da un Governo che non ha ritenuto di far sì che il Consiglio giocasse quel ruolo che in realtà la leg-
ge attribuisce, quindi io mi aspetto comunque che ci sia in questo senso una volontà diversa, è chiaro che i ri-
sultati li vedremo soltanto vivendo, come si dice, quindi nel momento in cui certe azioni verranno poste in es-
sere, però che quanto meno ci sia presentazione, ci dica il suo profilo, perché ha presentato … (parola non 
chiara)… va bene, però insomma. Presidente, quindi un’istituzione, doveva essere coperta da un’altra perso-
na, quindi mi aspetto, quanto meno che si presenti. Grazie.  
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Grazie consigliere Rosetti.  
Consigliere Arcudi.  
 
CONSIGLIERE ARCUDI 
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Vedo un disorientamento nel centrodestra che rischia di disorientare tutti.  
Non capisco come mai la presentazione di Varasano non è stata fatta un’ora fa, a questo punto. Perché il cen-
trodestra ha assunto la scelta di chiedere la sospensione del Consiglio per condividere con il centrosinistra e 
con il Movimento 5 Stelle una candidatura di garanzia, di profilo alto, adesso non entro ovviamente nel merito 
della proposta di Perari, il consigliere Varasano è un Consigliere che conosco e che apprezzo da anni. Però è 
stato il centrodestra a chiedere la sospensione del Consiglio per valutare una condivisione. Una condivisione 
non si fa su un nominativo singolo. Francesco Calabrese tu sei uno attento osservatore dei lavori del Consi-
glio, credo che sia la prima volta che è successo. Prendo atto che la coazione vive una fase di disorientamen-
to legato evidentemente alle scelte del Sindaco rispetto alla giunta. C’è un po’ di sfilacciamento, però dobbia-
mo costruire, in Consiglio Comunale un profilo di comprensione delle cose che si fanno.  
Perché davvero il percorso che è stato seguito per proporre Varasano è del tutto incomprensibile, perché al-
trimenti lo facevate all’inizio del Consiglio, si prendeva atto, un’ora d’interruzione per proporre la candidatura di 
Varasano, noi ne prendiamo atto. Ovviamente votiamo scheda bianca, prendiamo atto che la scelta del Presi-
dente del Consiglio è evidentemente una compensazione rispetto agli assetti di Giunta che sono stati fatti e 
che hanno visto i Partiti, i Consiglieri comunali un po’ estranei alle nomine, prendiamo atto che il Presidente 
del Consiglio va anche in questa direzione, va anche in questa logica, non è certamente il profilo di garanzia 
complessiva e di tutte e 32 i Consiglieri che chiedevamo già da 15 giorni, poi 7 giorni fa e poi ancora oggi.  
Anche io concordo con il consigliere Mencaroni, il voto è segreto e deve essere anche questa sera segreto. 
Quindi invito gli uffici a predisporre un’urna in un posto riservato, in cui i Consiglieri si possono esprimere in 
piena autonomia e libertà senza nessun tipo di condizionamento.  
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI 
Grazie consigliere Arcudi.  
Direi di procedere alla votazione, se non ci solo altri interventi, per la riservatezza chiederei intanto che si al-
lontanassero le persone che sono appoggiate alla balaustra per consentire la votazione in piena libertà e poi 
se magari è possibile votare . Spostiamo l’urna nell’angolo e man mano che venite chiamati andate, si vota e 
si deposita la scheda nell’urna. Ricordo che gli scrutatori sono il consigliere Sorcini, Scarponi e Rosetti. Dovre-
te controllare il risultato. La votazione si effettua per appello nominale a scrutinio segreto, attraverso le schede 
che vi sono state consegnate  che dovrete inserire nell’apposita urna. Apriamo le operazioni di voto. Grazie.  
Si procede a votazione a scrutinio segreto per appello nominale a mezzo schede.  
Esito della votazione: 31 presenti,  31 votanti, 27 schede bianche, 2 schede nulle. 
1 voto al Consigliere Varasano, 1 voto al Consigliere Perari.   
Non raggiunto il quorum richiesto. 
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI  
Si prosegue. Presidente del Consiglio nessun candidato. Si procede alla successiva votazione per la quale è 
richiesta la maggioranza assoluta. 17 voti almeno.  
Prego, procediamo all’appello. Le schede per votare, ricordo, verranno consegnate direttamente nel posto do-
ve si vota per garantire la massima privacy. Scusate, sostituisco uno scrutatore, perché il consigliere Sorcini 
ad un problema. Consigliere Perari, se è disponibile a fare lo scrutatore. (Scrutatori Consiglieri Perari, Scarpo-
ni, Rosetti) . Iniziamo adesso le operazioni di spoglio dei voti. Grazie.  
Si procede a votazione a scrutinio segreto per appello nominale a mezzo schede.  
Esito della votazione: 31 presenti,  31 votanti, 9 schede bianche, 2 schede nulle. 
20 voti al Consigliere Varasano. 
       
 
CONSIGLIERE ANZIANO MORI  
Invito il Presidente del Consiglio, Leonardo Varasano a prendere la presidenza.  
Buon lavoro Presidente.  
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                                                  Delibera n. 6 
      Elezione di due Vice Presidenti del Consiglio Comunale  

 
PRESIDENTE VARASANO  
C’è stato un po’ di travaglio ma era nell’ordine delle cose io credo. Permettetemi qualche parola di riflessione.  
Signor Sindaco, signori Assessori, gentili colleghe, gentili colleghi Consiglieri, permettetemi un saluto partico-
lare ed un ringraziamento particolare alla collega che mi ha preceduto in qualità di Consigliere anziano.  
Ringrazio uno ad uno ciascuno di noi, sono profondamente onorato della carica che vado ad assumere.  
Cercherò di esercitare questo nuovo ruolo al meglio delle mie possibilità, con equilibrio e buon senso, facen-
domi interprete e rappresentate come richiede lo Statuto altre come richiede la nostra città, dell’intero Consi-
glio Comunale.  
Con questo spirito, sicuro di interpretare il pensiero di tutti voi, rivolgo un pensiero di affetto al collega Giusep-
pe Cenci, assente non per ragioni politiche ma per seri motivi personali. (Applausi).  
Associo il mio pensiero ed il pensiero del Consiglio tutto al doloro per quanto è successo ieri.  
Prima di riprendere i lavori permettetemi una brevissima riflessione sul senso del nostro impegno politico.  
“Il primo dovere di un politico - come sosteneva una grande donna, non a caso in odore di santità - è la frater-
nità. La fraternità è il primo dovere, prima ancora di dedicarci con passione al nostro Partito. Prima delle scelte 
che distinguono le diverse opzioni. Questo perché il fine della nostra azione politica è sempre in ogni epoca ed 
in ogni luogo il bene Comune. Non il bene di parte. La scelta dell’impegno politico è un atto di amore, non bi-
sogna mai dimenticare che anche l’altro, l’avversario politico può avere compiuto la sua scelta per amore e 
questo esige di rispettarlo. Comprendere l’essenza del suo impegno andando al di là dei modi, non sempre 
privi di animosità, con i quali lo vive.  
Il politico - continuava questa grande donna ed è il motivo per cui leggo, perché sono parole che faccio mie 
ma non sono mie - è colui che abbraccia le divisioni, le spaccature, le ferite della propria gente per trovare le 
soluzioni, per ricomporle in unità.  
Il premio del politico che incarna questo spirito è quello di diventare un modello, un punto di riferimento per i 
suoi concittadini, di diventare orgoglio della sua gente”.  
È questo l’augurio, attraverso queste immortali parole di Chiara Lubich, che io rivolgo a ciascuno di noi e a 
me, diventiamo l’orgoglio della nostra città. Grazie. (Applausi).   
Ora riprendiamo l’ordine dei lavori con il secondo punto all’ordine del giorno, la nomina di due Vicepresidenti 
del Consiglio Comunale.  
La votazione per la nomina di due Vicepresidenti del Consiglio si effettua per appello nominale e a scrutinio 
segreto, a mezzo di schede che vi verranno distribuite che dovranno poi essere inserite nell’urna predisposta 
sul tavolo che abbiamo individuato poc’anzi per garantire... Per favore silenzio.  
Nella schede, ciascun Consigliere dovrà indicare un solo nome. Confermo i tre scrutatori di prima, i Consiglie-
ri: Perari, Rosetti, Scarponi.  
Risultano eletti i due Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi. Nel caso di parità di voti 
risulta eletto il più anziano di età. I due Consiglieri andranno poi a comporre l’ufficio di Presidenza.  
Se volete, Consiglieri, se volete potete fare, come è accaduto prima le vostre proposte per ciascuna parte, in-
dicando il nome per la Vicepresidenza del Consiglio Comunale.  
Io vedo iscritto il capogruppo Mencaroni, perfetto. Va bene, l’annulliamo. Ci sono interventi? Procediamo allo-
ra una votazione. Un solo nome sulla scheda, ribadisco le modalità di voto.  
Facciamo l’appello per la votazione. In extremis c’è l’intervento del capogruppo Mencaroni.  
 
CONSIGLIERE MENCARONI  
Innanzitutto Presidente saluto la sua nomina, ho significato alla nostra scheda bianca che è quel silenzio ver-
so il dialogo richiesto e l’assenza di una risposta. Capisco, era tutto già preventivato, c’erano i numeri.  
Il silenzio del dialogo perché sinceramente se qualcuno ieri, l’altro ieri, avesse avanzato delle proposte o ci 
avesse detto: Leonardo Varasano perché… l’avremmo interpretato come segnale di dialogo .  
Per carità, ripeto, forse il mio è un modo più da cittadino che da politico di interpretare certe cose, ma a parte 
questo, noi come Partito Democratico, voglio solo fare presente che presenteremo alla carica di Vicepresiden-
te, la Consigliera Sarah Bistocchi. Grazie.  
 
PRESIDENTE VARASANO 
Non ci sono altri iscritti, quindi procediamo alla votazione per appello nominale.  
C’era il consigliere Mignini.  
 
CONSIGLIERE MIGNINI  
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Anche noi per quanto riguarda l’elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, come Fratelli d’Italia, 
proponiamo Pittola Lorena. Grazie.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Esce dall’aula il Consigliere Camicia. I presenti sono 30 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Ora possiamo procedere alla votazione per appello nominale. (Scrutatori: Consiglieri Perari, Scarponi, Rosetti) 
Si procede a votazione a scrutinio segreto per appello nominale a mezzo schede.  
Esito della votazione: 30 presenti,  30 votanti, 2 schede nulle. 
19 voti al Consigliere Pittola, 9 voti al Consigliere Bistocchi .      
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                                                  Delibera n. 7 
                 Elezione della Commissione Elettorale Comunale 

 

 
PRESIDENTE VARASANO  
Ora procediamo al terzo punto all’ordine del giorno che prevede l’elezione della Commissione Elettorale Co-
munale. Vi prego di fare attenzione perché le modalità di voto sono differenti.  
La Commissione Elettorale è composta dal Sindaco, da tre elementi effettivi e da tre elementi supplenti. La vo-
tazione per l’elezione dei componenti effettivi e supplenti deve essere portata a termine almeno dalla metà dei 
Consiglieri, il Sindaco non partecipa alla votazione. Si procede con distinte votazioni all’elezione dei tre mem-
bri effettivi e dei tre membri supplenti. In entrambi i casi, la votazione si effettua per appello nominale ed a 
scrutinio segreto, a mezzo di schede. Cioè come abbiamo fatto fino ad ora.  
I Consiglieri dovranno indicare un solo nome sulla scheda. Saranno proclamati eletti i Consiglieri che avranno 
raccolto il maggior numero di voti validi, purché non inferiori a 3. A parità di voti verrà eletto il Consigliere più 
anziano di età.  
Nella Commissione Elettorale deve essere rappresentata la minoranza e pertanto qualora dalla votazione non 
sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a fare parte della Commissione 
stessa in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti.  
Spero che le modalità di voto siano chiare. Se non ci sono interventi confermo gli scrutatori di prima, quindi 
consiglieri Perari, Scarponi e Rosetti.  
Non è possibile il voto per lista, purtroppo non è possibile. Sostituisco il consigliere Scarponi con il consigliere 
Fronduti come scrutatore.  
 
------------------------------------------------------------------- 
Esce dall’aula il Sindaco. I presenti sono 29 
------------------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Se non ci sono interventi e dichiarazioni procediamo per appello nominale alla votazione per i membri effettivi.  
Si procede a votazione a scrutinio segreto per appello nominale a mezzo schede. 
Esito della votazione: 29 presenti,  29 votanti, 2 schede nulle. 
9 voti al Consigliere Borghese, 9 voti al Consigliere De Vincenzi, 7 voti al Consigliere Castori, 2 voti al 
Consigliere Tracchegiani. 
Sono dunque membri effettivi della Commissione elettorale i Consiglieri Borghesi, De Vincenzi e Castori.  
 
------------------------------------------------------------------------- 
Esce dall’aula il Consigliere Bori. I presenti sono 28 
------------------------------------------------------------------------- 

      

PRESIDENTE VARASANO  
(Scrutatori: Consiglieri Perari, Fronduti, Rosetti) 
Se ci sono interventi o dichiarazione procederei alla nuova votazione per appello nominale.  
Si procede a votazione a scrutinio segreto per appello nominale a mezzo schede. 
Esito della votazione: 28 presenti,  28 votanti, 2 schede nulle, 1 scheda bianca. 
12 voti al Consigliere Felicioni, 8 voti al Consigliere Mencaroni, 5 voti al Consigliere Tracchegiani. 

 
PRESIDENTE VARASANO  
Con questo il Consiglio odierno è chiuso. Buona serata.   
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 La seduta è tolta. Sono le ore  18,55  del  07.07.2014. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                      IL PRESIDENTE 

 EMANUELA MORI           LEONARDO VARASANO  
                     

 
                                          IL SEGRETARIO 

                                Segretario Generale 
                 FRANCESCO DI MASSA  
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 LUCIANA CRISTALLINI  

        

 

 
Collazionato 

 Istruttore Amministrativo  
 CARMELA PUTRONE  
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