
 

       MOZIONE URGENTE /2012  
Oggetto: “Mozione urgente di sfiducia dell’assessore Maria Antonia Cucuzza per il grave 

comportamento etico-politico nel suo ruolo istituzionale di Assessore e Vicesindaco del 

Comune di Fano” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO 

premesso che: 

 

 il 9 giugno, la coalizione UNITI PER FANO vince le elezioni; 

  L’11, il 12 e il 13 giugno appaiono sulla stampa le decisioni del Sindaco sui componenti 

della nuova giunta e su chi ricoprirà il ruolo di vicesindaco.  

 Il  12 giugno l’attuale Sindaco di Fano presenta in conferenza stampa la nuova Giunta, 

uno dei componenti della futura Giunta è l’attuale Assessore Cucuzza. 

 In data 16 giugno 2009 la Sig.ra Cucuzza viene assunta da una società di consulenza, 
terminando un lungo periodo di inattività. 

 Il 23 giugno giorno del primo Consiglio Comunale vengono confermate e regolarizzate 

le nomine a componenti della Giunta come precedentemente dichiarato dal Sindaco in 

conferenza stampa del 13 giugno 2009. 

 Il 24 giugno 2009 la Signora Cocuzza chiede di andare in aspettativa. 

 La conseguenza è che il Comune di Fano versa ogni anno 10.150 euro in oneri 
previdenziali, assistenziali e assicurativi. 

 Nello scorso mese di luglio 2012 viene resa pubblica la vicenda e vengono chiesti 
chiarimenti all’Assessore, le risposte alle osservazioni sono state del tutto fumose e hanno 

ancor più aggravato la situazione. L’assessore si è difeso dicendo che nel maggio del 2009 

lei stessa sente l’esigenza di riproporsi nel mondo del lavoro e contatta una ditta con cui ha 

lavorato precedentemente, non sapendo se alle prossime elezioni di giugno sarebbe stata 

eletta e quali incarichi avrebbe avuto 

 Analizzando i fatti  come si sono succeduti si evince che la signora Cucuzza accetta 
l’incarico presso la UNIGEST dopo aver avuto la certezza di essere nominata Assessore 

da parte del Sindaco. 

 Viste la gravità del comportamento etico-politico dell’assessore e vicesindaco Cucuzza, che 

pregiudica un rapporto di trasparenza e rispetto di fronte alla buona fede dei cittadini fanesi 

CHIEDE al Sindaco  

 di revocare la carica di assessore e vicesindaco alla Sig.ra Maria Antonia Cucuzza, al fine di 
dare un chiaro segno di responsabilità etico-politica di fronte alla cittadinanza. 

Fano,  20/09/2012       Hadar Omiccioli 

Consigliere comunale di “Fano a cinque stelle-beppegrillo.it” 


