
CONSIGLIO COMUNALE DI MONTALE
SEDUTA DEL 28 AGOSTO 2019

PRESIDENTE: Buonasera. Diamo inizio alla seduta del Consiglio comunale. Prego la segretaria di
fare l'appello.

Il Segretario Generale procede all'appello per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Sono nominati scrutatori la consigliera Meoni e il consigliere Adriano Borchi. Passiamo
ai punti all'ordine del giorno con il primo "dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del signor
Fedele Francesco, surrogazione e convalida del nuovo   eletto". Come è noto come sono arrivati gli
schemi di delibera in data 19 agosto sono state presentate da parte del Consigliere Francesco Fedele
le proprie dimissioni. Vado alla lettura della delibera. Intanto è presente l'Assessore Menicacci che è
entrata.  "Premesso  che  il  signor  Francesco  Fedele  ha  rassegnato  le  dimissioni  dalla  carica  di
Consigliere  comunale con nota in data 19 agosto 2019 dallo stesso personalmente presentata al
protocollo generale dell'ente registrata al numero  1332319, che l'articolo 45 comma 1 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 numero 267 dispone quanto segue: nei Consigli  provinciali,  comunali e
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Vista  la deliberazione numero 29 del 12 giugno 2019 con la quale il Consiglio comunale ha effettuato
la  convalida  dei  propri  eletti,  considerato  che  nella  medesima  lista  di  appartenenza  del  signor
Francesco Fedele denominata "insieme per Montale" la prima dei non eletti risulta essere la signora
Barbara Innocenti con una cifra elettorale individuale di  753, che accetta l'incarico e in data 26 agosto
2019 protocollo 13531 ha sottoscritto  la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di
eleggibilità,  candidabilità  e  compatibilità  alla  carica  di  Consigliere  comunale  di  cui  al  decreto
legislativo, accertato che nessun Consigliere presente e nessun cittadino ha sollevato eccezioni di
ineleggibilità,  incandidabilità  o    incompatibilità  a  carico  del  candidato  alla  surroga  a  Consigliere
comunale della signora Barbara Innocenti". Quindi ho dato lettura della delibera. Come noto tale atto
dovrà essere votato quindi come... per proseguire direi che se ci sono interventi da parte dei gruppi
prima della votazione è possibile farli. La Consigliera Pippolini.

CONSIGLIERE PIPPOLINI: Colgo l'occasione per parlare un   attimino della questione per cui siamo
qui stasera, cioè le dismissioni di   Francesco Fedele e la surroga che prevede quindi l'ingresso della
neo Consigliera Barbara Innocenti, persona che conosco da anni e di cui quindi conosco e alla quale
riconosco una profonda passione politica. Intanto però volevo fare   notare che siamo qui in seduta
straordinaria il 28 di agosto, cosa che rientra chiaramente nel pieno diritto dei Consiglieri e delle forze
politiche che rappresentano, infatti siamo qui, garantiamo come Maggioranza il numero legale per fare
questa seduta, perché? Perché noi siamo consapevoli che la democrazia ha un costo e sappiamo che
questo  costo  serve  a  garantire  i  diritti  dei  rappresentati,  anche  dei  rappresentanti.  Mi  chiedo  se
abbiano  la  stessa  posizione  tutti  i  componenti  di  "Insieme  per  Montale".  Detto  questo   dispiace
constatare che  dopo pochi mesi aver deciso di candidarsi a Sindaco per la nostra comunità e dopo
solo due mesi dall'inizio del nostro  mandato Francesco Fedele abbia deciso di dimettersi. Devo però
riconoscere per quel poco per cui abbiamo avuto modo di conoscersi e di frequentarci a Francesco
Fedele riconosco sicuramente la capacità di essere stato sempre molto dedito all'ascolto, di avere
sempre ricercato il confronto e soprattutto di avere avuto sempre una volontà ferrea di stare lontano
da polemiche sterili, pretestuose e   strumentali. Mi auguro quindi che con l'ingresso di Barbara nel
nostro   Consiglio comunale ci sia lo stesso tipo di atteggiamento pur chiaramente nelle prerogative
della Opposizione nell'ottica di un lavoro proficuo. Detto questo chiaramente come "Centro Sinistra
Montale futura" facciamo gli auguri di buon lavoro a Barbara anche perché come me e come tanti altri
è alla  sua prima esperienza in Consiglio comunale e chiaramente poi rimetto a dopo le   dichiarazioni
di voto.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?  Consigliere Bandinelli.

CONSIGLIERE  BANDINELLI:  Soltanto  per  augurare  un  benvenuto  a  Barbara.  Non  so  cosa  è
successo a Francesco Fedele, i motivi sono personali. Di conseguenza benvenuto a Barbara, punto e
basta.
 PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi da parte dei gruppi passerei alle dichiarazioni di voto
unendomi in ogni caso a un saluto al Consigliere Fedele che ha preso questa decisione e anche un
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benvenuto e anche auguri di buon lavoro alla neo consigliera Barbara Innocenti. Si passa quindi alle
dichiarazioni di voto. Centro destra.
 CONSIGLIERE: Preso atto delle dimissioni di Francesco Fedele  votiamo a favore per la surroga di
Barbara.

PRESIDENTE: Montale Futura.

CONSIGLIERE PIPPOLINI: Chiaramente noi dichiariamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE: Bene; si passa alla votazione. Favorevoli?  Contrari? Astenuti? Zero. Votiamo anche
subito  l'immediata  eseguibilità  dell'atto.  Favorevoli?  Contrari?  Astenuti?  Zero.  Quindi  adesso  da
questo momento la Consigliera Innocenti  appunto può dirsi Consigliera e la invito, se lo volesse, a
fare un saluto al Consiglio. La prego dal microfono per la registrazione. Grazie.

CONSIGLIERE INNOCENTI:  Scusi  perché, diciamo, che devo imparare.  Allora,  sarò breve,   sarò
brevissima. In primis per ringraziare per il benvenuto entrambi i gruppi, coloro che ho alla mia destra e
coloro che ho alla mia sinistra e tutti coloro che si sono espressi in qualche modo. Tengo subito a
sparigliare  le  carte  in  qualche  modo,  ad  entrare  nel  merito  sennò  altrimenti  ci  sono  dei
fraintendimenti. In merito a quanto ha detto la Consigliera Pippolini mi sento di rassicurarla in qualsiasi
modo, insomma. In primis riguardo alle dimissioni del Consigliere Fedele che giustamente ha preferito
le sue motivazioni professionali, io gliene do atto e gliene do merito, a un... diciamo un impegno che
gli avrebbe preso più di quanto una persona che si sta costruendo una famiglia e ha intenzione di
costruirsi un futuro si sarebbe, come dire... si sarebbe in questo momento sentito di assumere perché
questo è un impegno che richiede, almeno io la intendo così, è un incarico che richiede diverse ore di
lavoro pur se fatto dall'Opposizione,  richiede una certa dedizione, un certo   impegno costante che in
questo momento Francesco forse aveva calcolato male non si poteva o comunque gli  sono sorte
diverse cose aggiuntive e non si sentiva di assumere e quindi  onore al merito. Io l'ho ringraziato
personalmente. Lui ha fatto le sue dichiarazioni pubblicamente e quindi è il mio un ringraziamento a
nome di tutto il gruppo "Insieme per Montale" assolutamente per l'impegno che ha profuso in questa
campagna elettorale che noi tutti gli abbiamo riconosciuto. In... Quindi  Francesco l'ho conosciuto da
poco ma insomma quanto basta per conoscerlo abbastanza e quindi so che le sue dimissioni seppur
sofferte sono state molto pensate. Poi lo ha detto la Consigliera Pippolini, lo ha detto da sé, certo ci
sarà uno spirito iper collaborativo naturalmente dall'Opposizione. Opposizione si  chiama, opporre e
quindi essere contro a qualcosa ma essere contro non vuol dire sempre essere  contro in modo, come
dire, così con i paraocchi, essere contro delle volte serve anche a   stimolare ed è questo il gioco della
democrazia, serve a stimolare la Maggioranza. Comunque io oggi sono qui a nome di "Insieme per
Montale" felicissima Consigliere comunale di "Insieme per Montale" in rappresentanza di tutti di questa
compagine all'inizio un po’ scalcagnata, almeno tutti  ci dicevano così, e che oggi inaspettatamente è
alla ribalta nel suo piccolo per quello che sta succedendo al nazionale e quindi   ancora più orgogliosa
di far parte di una compagine politica che è,  appunto, un piccolo grande orgoglio  a livello  locale.
Grazie e buon lavoro anche a Voi.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Innocenti. Passiamo al secondo punto "cambio nome del gruppo
consiliare  "per  Vannucci  Sindaco"  da  "per  Vannucci  Sindaco"  a  "Centro  destra  per  Montale",
sostituzione capogruppo consiliare di "Insieme per Montale", presa d'atto. Come, appunto, è il punto
all'ordine del giorno è una presa d'atto. Il capogruppo Vannucci da oggi  sarà capogruppo del gruppo
"Centro destra per Montale" e al posto di Francesco Fedele entra la Consigliera Barbara Innocenti.
Quindi su questo punto non penso ci siano questioni però comunque non si vota nemmeno essendo
una presa d'atto.  Adesso si  passa alla  Commissione elettorale  comunale.  Nei  giorni  scorsi  con i
capigruppo ci siamo sentiti per la sostituzione delle posizioni ricoperte dal Consigliere Fedele, appunto
su richiesta delle Minoranza quali potessero essere i soggetti e il subentro è stato integrato dall'entrata
della  Consigliera  Innocenti.  Per  questa  Commissione  però  non  può  essere  fatta  una  surroga
automatica  e  per  normativa  si  deve  andare  alla  votazione.  Quindi  invito  gli  scrutatori  nominati,  il
Consigliere  Borchi  e  la  Consigliere  Meoni,  a  venire  qua  e per  gli  altri  ad  utilizzare  la  scheda di
votazione. Anche voi poi dovete votare ovviamente all'interno del nostro plico inserendo il nome del
Consigliere che volete fare entrare al posto di Fedele. Il Sindaco non vota in seduta di Presidente della
stessa.

(Si procede alla votazione tramite schede e al successivo loro spoglio da parte degli scrutatori)

2



PRESIDENTE: Quindi entra a far parte della Commissione elettorale la Consigliera Barbara Innocenti
con una votazione che ha avuto tre preferenze per la Consigliera Innocenti e nove schede bianche.
Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Passiamo dunque all'ultimo punto
all'ordine del giorno. Come dicevo prima con i capigruppo ci siamo sentiti e per quanto riguarda la
figura da ricoprire, la posizione da ricoprire viste le dimissioni di Francesco Fedele all'interno delle
commissioni  da lui  prese e da lui   avute dopo l'ultimo Consiglio  comunale nel  quale votammo in
questo  Consiglio,  la  composizione  delle  Commissioni,  entra  a  far  parte  delle  commissioni  nelle
posizioni di Francesco Fedele la consigliera Barbara Innocenti e le Commissioni nelle quali prenderà
parte  la  Consigliera  sono:  commissione  numero  due  "sicurezza  sociale,  assistenza  e  sicurezza
sociale", la Commissione numero 3 "pubblica istruzione attività culturali, pratica e sviluppo dello sport",
numero 4 "edilizia ed urbanistica lavori  pubblici  e viabilità,  ecologia ed ambiente",  numero 5 "pari
opportunità, diversità e diritti umani". Qualora in seno alla Commissione il Consigliere Fedele era vice
Presidente, non mi ricordo adesso di quale Commissione, qualora però  ci fosse, insomma, ostasse
qualche motivo sarà quella l'occasione della riunione delle Commissione per fare delle modifiche. Se
ci sono interventi da parte dei gruppi... Allora si passa alle dichiarazioni di voto e al voto. Dichiarazioni
di voto Centro Destra per Montale. Grazie.

CONSIGLIERE: Votiamo a favore della surroga anche nelle Commissioni per Barbara Innocenti.

PRESIDENTE: Insieme per Montale?

CONSIGLIERE: Favorevoli.

PRESIDENTE: "Montale futura".

CONSIGLIERE: Voto favorevole.

PRESIDENTE:  Bene.  Passiamo  al  voto.  Favorevoli?  All'unanimità.  Votiamo  anche  l'immediata
eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Signori,  Vi ringrazio e Vi auguro una buona serata. A
settembre per i lavori del Consiglio. Arrivederci.   
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