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Deliberazione di Consiglio Comunale
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

- g ru,R. 2012
Copia Conforme

di I

Seduta straordinaria pubblica

convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 18.05 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osseryanza di tutte le formalità prescritte a
norTna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allarcdazione del presente
verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura
assume la Presidenza e dichiar

-

Sindaco

a aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 1

Oggetto: Approvazíone verbali seduta precedente'

fa una
consigliere Scamarda Filippo, dopo l'appello, e previa autorizzaz\one del Sindaco
del Consiglio
comunicazione a noÍna dell'articolo a8 dèi Regolamento per il funzionamento

Il

Comunale, dando lettura del documento allegato'
garanzia dell'autenticità.
Lo consegna al Segretario comunale per la sua allegazione, che lo sigla a

"Approvazione verbali
Sindaco dà lettura del punto 1) all'ordine del giorno avente ad oggetto:
della seduta del14ll2l20ll,
seduta precedente". Indi, úopo uu., dato lettura degli oggetti dei verbali
nn. 53, 54,55 e 56,\t pone in votazione.

Il

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Udito il Sindaco;

visto I'art. 55 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
di Settore
Visto l,allegato parere in ordine aiia regolarità tecnica reso dal competente Responsabile
posta a votazione l'approvazione dei verbali dal n. 53 al n. 56 della sedut a del 141121201I;

per alzata di
Con n. 16 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Sig. Arsoni Enrico), espressi
mano,

DELIBERA

-

Di approvare ex tunc i verbali da1n. 53 al n. 56 della seduta de|14l12l20ll.
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Cari Consiglieri e Presidente del Consiglio Comunale di Motta

Visconti, A$'

1

9g 'O& Jd%

ho accettato questo incarico politico per mettere a disposizione del paese, in cui vivo da
oltre 30 anni, la mia esperienza contabile-amministrativa e collaborare per risolvere i vari problemi
in cui si trova.

Ma purtroppo ho notato che la contrapposizione degli schieramenti politici che c'è a livello
nazionale si è estesa anche a livello locale.

Nel corso di questi anni, ed in particolare negli ultimi mesi, la mia persona è stata oggetto di una

violenta campagna diffamatoria che si è spinta ben oltre i limiti consentiti della critica politica,
finendo per trasmodarsi in offese all'onorabilità anche in campo professionale.
La

scorrettezzaè ulteriormentetestimoniata dalla maliziosa confusione dei piani del discorso e dei

ruoli. Non siedo in Consiglio Comunale in quanto libero Professionista, bensì in qualità

di

esponente politico eletto dai cittadini di Motta Visconti.

La mia attività professionale, peraltro irreprensibile, non

è e non deve essere oggetto

di

discussione politica. ll Consiglio Comunale non è la sede in cui si può discutere della vita privata dei

consiglieri, a meno che ciò non abbia riflessi diretti sulla cosa pubblica, e nel caso specifico non
sono nemmeno ipotizzabili collegamenti tra la mia attività Professionale e la discussione politica
sul Bilancio Comunale.

Mi sento sempre più distante da un certo modo di fare politica che al confronto di idee, magari
anche critico e aspro, preferisce l'attacco personale, l'insinuazione calunniosa , la diffamazione.

Valmendo-il"miÒ impegno politico in un contesto così degradato, dove alla critica motivata
dell'opposizione sull'operato dell'Amministrazione si risponde con la denigrazione individuale, ho
deciso di abbandonare i ruoli di responsabilità che fino ad oggi ho ricoperto in Consiglio Comunale,

e la mia professionalità nelle

Motta Visconti, 29 Febbraio 2012

sedi

Segue delibera C.C.

I

Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati'
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