COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 78 Del 29-12-14

Oggetto:
FALUSI

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21:30,
in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge
e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i
Sig.ri:

Giuntini Marcello
CARLI IRENE
GOFFO TIZIANA
GUAZZINI ALESSIO
SIMONI DANILO
SALVADORI MASSIMO
ZAZZERI FLAVIO
Assegnati n. 13
In carica n. 13
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SPADINI NICCOLO'
CIONINI STEFANIA
BORELLI FIORENZO
MEUCCI LUCIA
GALEOTTI GABRIELE
SANTINI LUCA
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Presenti n. 10
Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione
il Sig. Giuntini Marcello nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10
Il Sindaco introduce l’argomento in discussione riassumendo le norme relative alla nomina dei
componenti del consiglio di amministrazione del Falusi.
Elenca i nominativi dei seguenti soggetti di cui l’Amministrazione propone la nomina:
Fusi Mariangela nata a Massa Marittima il 14/01/1955
Giuliani Alessandro nato a Massa Marittima il 10/09/1971
Lorenzini Mauro nato a Bolsena (Viterbo) il 24/12/1953
Poli Sandro nato a Massa Marittima il 21/10/1950
Rossi Gian Carlo nato ad Arcidosso il 18/09/1949
Propone di nominare come scrutatori i consiglieri comunali sigg.re Stefania Cionini e Lucia
Meucci.
Il consigliere di minoranza sig. Gabriele Galeotti si dichiara sbigottito di fronte alla procedura che si
intende seguire per questa nomina. Fa presente che in data 27 novembre Massa Comune aveva
chiesto al Sindaco che la designazione dei nominativi venisse discussa in commissione, precisando
che al gruppo non interessa ricoprire cariche ma fare chiarezza sulla situazione dell’istituto al fine
di riportare l’istituto a un livello di qualità del servizio che ultimamente non è stato garantito.
Dichiara di non accettare il metodo dell’Amministrazione che intende imporre una lista di
nominativi senza alcun confronto. Afferma che il partito repubblicano aveva sempre ottenuto un
posto, consolidando in tal modo la consuetudine secondo cui un posto nel consiglio di
amministrazione dell’Asp veniva riservato alle minoranze.
Il capogruppo di minoranza sig. Flavio Zazzeri afferma di ritenere che il Falusi non debba essere
denigrato, in quanto il consiglio di amministrazione uscente ha lavorato bene garantendo un ottimo
servizio. Dichiara di ritenere normale che alcuni nominativi vengano espressi dagli altri Comuni che
fanno riferimento all’ istituto.
Il capogruppo di minoranza sig. Luca Santini prende la parola a nome del gruppo facendo presente
che l’istituto ha sempre riscosso l’interesse del partito repubblicano per l’importanza che riveste sul
nostro territorio in funzione dei bisogni cui fa fronte. Dichiara che il gruppo è sempre stato presente
nel consiglio di amministrazione dell’Asp pur non facendo parte della maggioranza di governo, e
prende atto che la consuetudine viene rispettata anche in questo caso. Afferma che il consiglio di
amministrazione uscente ha lavorato bene garantendo un ottimo livello dei servizi.
Il Sindaco afferma di dissentire dall’ immagine negativa che è stata data dell’ istituto, facendo
presente che il budget affidato alla struttura è aumentato e la sua importanza sul territorio è
accresciuta. Invita a visitare l’istituto, prendendo visione direttamente della professionalità e
impegno con cui lavorano gli operatori. Dichiara di ritenere che l’istituto abbia garantito un servizio
di qualità e che il consiglio di amministrazione uscente abbia lavorato bene. Manifesta
apprezzamento per i nominativi proposti, ritenendo che le persone proposte siano valide e abbiano
grandi capacità. Aggiunge di non ritenere corretto né opportuno che il consiglio comunale di Massa
Marittima stia a sindacare sui nominativi proposti dagli altri Comuni. Precisa che i compiti delle
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commissioni sono altri, e che la democrazia prevede che la maggioranza faccia una proposta, che
viene messa ai voti.
Il consigliere di minoranza sig. Gabriele Galeotti dichiara di ritenere che si stia assistendo a una
manovra dittatoriale, in quanto l’amministrazione impone dei nominativi pretendendo che vengano
votati. Dichiara che ad esempio il sig. Alessandro Giuliani, proposto dalla maggioranza è un
repubblicano, e che il partito repubblicano era già presente nel precedente consiglio di
amministrazione che non si può dire abbia lavorato bene. Afferma che Massa Comune rifiuta la
logica delle lottizzazioni e che la maggioranza dovrà assumersi la responsabilità di questa
operazione.
Il capogruppo di maggioranza sig. Flavio Zazzeri annuncia voto favorevole. Fa presente che in
campagna elettorale per le primarie il sig. Poli aveva affermato di ritenere il Falusi una struttura da
valorizzare. Sottolinea ulteriormente la qualità del lavoro svolto dal consiglio di amministrazione
uscente.
Il Sindaco ringrazia il sig. Poli per avere oggettivamente dato grande importanza al Falusi nel
proprio programma elettorale alle primarie dimostrando grande sensibilità nei confronti della
struttura.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi dei sigg.ri Consiglieri come sopra esposti;
VISTA la legge regionale n. 43/2004 e la normativa di riferimento;
Visto il vigente Statuto dell’ Istituto Falusi;
Rilevato:
- che si rende necessario procedere al rinnovo dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ Istituto Falusi;
- che è necessario procedere all’ individuazione di 5 nominativi, da sottoporre a votazione
segreta mediante apposita scheda;
- che sono state proposte n. 5 candidature, incluse in lista unica come spiegato in premessa al
presente atto;
- che tali nominativi formeranno il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Falusi;
Acquisito il parere favorevole di cui all’ art. 49 del D:lgs. 267/2000, reso come da prospetto
allegato;
Preso atto della lista di candidati come sopra riportata;
Proceduto alla distribuzione di schede di voto e affidate le funzioni di scrutatore ai Consiglieri
Comunali Stefania Cionini e Lucia Meucci;
Visti gli esiti della votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:
Giuliani Alessandro voti n. 7
Poli Sandro voti n. 8
Fusi Mariangela voti n. 8
Rossi Gian Carlo voti n. 7
Lorenzini Mauro voti n. 7
Preso atto che i consiglieri sigg.ri Meucci e Galeotti non riconsegnano le schede, dichiarando di non
voler partecipare alla votazione.
DELIBERA
Di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Falusi nelle persone dei
Sigg.ri:
Fusi Mariangela nata a Massa Marittima il 14/01/1955
Giuliani Alessandro nato a Massa Marittima il 10/09/1971
Lorenzini Mauro nato a Bolsena (Viterbo) il 24/12/1953
Poli Sandro nato a Massa Marittima il 21/10/1950
Rossi Gian Carlo nato ad Arcidosso il 18/09/1949
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2) di trasmettere la presente delibera all'Istituto Falusi per gli adempimenti di competenza
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 22-12-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F/to: Giuntini Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa:
- All'Albo Pretorio Comunale dal 13-01-15 al
28-01-15 per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 13-01-15

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..........…..

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
:
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;
Lì , 25-01-15
IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, ……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO
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