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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 252 Del 17/10/2012
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  ( H.OMICCIOLI  29.9.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 18,40 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mascarin Samuele Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano Si 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino Si 23) Nicusanti Mauro Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Omiccioli Hadar Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Palazzi Marcello Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Pierelli Massimo Si
11) Fanesi Cristian No 27) Polidoro Dante Domenico No
12) Federici Alessandro Si 28) Sanchioni Daniele No
13) Ferri Oscardo Si 29) Sartini Giuliano Si
14) Fulvi Rosetta Si 30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto No 31) Torriani Francesco Si
16) Ilari Gianluca No 32) No

Presenti: 23  Assenti: 8
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Pierelli  Massimo, Sartini  Giuliano, Mascarin
Samuele.  
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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  ( H.OMICCIOLI  29.9.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Minardi, Sanchioni, Gresta, Ilari, Polidoro. 

SONO PRESENTI N. 28 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione urgente e fatte alcune considerazioni sulla possibilità o meno di
discutere la presente mozione in seduta segreta, il  Presidente Cavalieri dà la parola al firmatario
della stessa;

Uditi gli interventi di alcuni consiglieri e dell'Assessore per il parere della Giunta;

Il tutto come si evince dal contenuto del resoconto che viene sottoriportato;

Esce il Consigliere Benini

SONO PRESENTI N. 27 CONSIGLIERI

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 27
- VOTANTI N. 21
- ASTENUTI N. 6 (Torriani, Aiudi, Fulvi, Sanchioni, Stefanelli, Minardi)
- VOTI FAVOREVOLI  N. 2 (Mascarin, Omiccioli)
- VOTI CONTRARI N. 19

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione urgente  presentata dal Consigliere Omiccioli, acquisita agli atti di
questo Comune in data 20.9.2012, P.G. n. 62007, che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale. 

...omissis ..

PRESIDENTE
A questo punto abbiamo all’ordine del giorno la 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, a firma del consigliere Omiccioli. 
Prima di cominciare il dibattito devo leggere alcuni articoli e fare alcune precisazioni. L’articolo
52 del Testo unico enti locali, legge 267 del 2000, recita alla mozione di sfiducia, comma primo:
“Il voto del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale contrario alla proposta del sindaco,
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Presidente della Provincia o rispettive giunte non comporta mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati”. Tutto ciò per dirvi che
probabilmente nel caso di specie non c’erano i requisiti previsti dal Testo unico per porre
all’ordine del giorno l’argomento, però è già stato fatto altre volte, cioè lei pur di dare un
dibattito, e anche per dare un diritto di replica a chi sostanzialmente viene sfiduciato con un atto
che è appunto la mozione di sfiducia, abbiamo inteso trattare all’ordine del giorno ugualmente la
mozione di sfiducia.
Già ce n’è stata una in passato, qualche mese fa, di un altro collega, mi pare che fosse l’assessore
Antognozzi se non vado errato, quindi l’ho iscritta ugualmente sia perché mi sembra giusto
trattare comunque di questi argomenti sia perché effettivamente anche l’assessore in questione,
l’assessore Cucuzza aveva volontà di trattare e di replicare anche perché la questione è stata
tratta anche sulla stampa, quindi è bene riportare anche nell’aula del Consiglio comunale un
dibattito tra i rappresentanti delle forze presenti in Consiglio comunale visto che era stato fatto
sostanzialmente un dibattito unilaterale sulla stampa. 
Ciò detto, la prima persona a voler trattare la mozione è proprio l’assessore Cucuzza. In
conferenza di capigruppo, inoltre, è emersa una richiesta da parte di alcuni esponenti dei gruppi
consiliari, di trattare in seduta segreta la mozione. A parte il fatto che la seduta segreta sembra
contraddire quelle esigenze e opportunità di carattere politica e soprattutto quelle esigenze di
trasparenza che sono anche soprattutto alla base della critica che è stata svolta nei confronti
dell’Assessore, ritengo che sicuramente da un punto di vista della trasparenza e del buon
andamento della pubblica amministrazione sia assolutamente inopportuno dal punto di vista
politico per gli stessi proponenti richiedere la seduta segreta perché sarebbe una contraddizione
in termini. Dapprima si fa un dibattito pubblico sul giornale e poi si chiede in Consiglio
comunale, dopo che si è fatto un dibattito pubblico sui mezzi di comunicazione, di fare la seduta
segreta? Mi sembra una contraddizione stridente. 
(...) avrebbe detto con un ossimoro che all’assessore viene riservata un’ospitalità selvaggia,
perchè è un ossimoro quello di chiedere di fare un dibattito pubblico per chiedere poi la seduta
segreta, però c’è anche un’altra questione, cioè il nostro articolo 70 in tema di pubblicità e
segretezza delle sedute, alla lettera B dice che le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto
quando il Consiglio con deliberazione motivata decide che la seduta debba essere segreta, quindi
se tutti decidessimo se la seduta debba essere segreta potremmo votarlo ma non mi pare che sia il
caso, e quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su
qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di persone individuate o individuabili.
Questo penso che nell’interpretazione dei Consiglieri che volevano la seduta segreta questa sia
lettera B a cui loro intendevano appellarsi in questa richiesta, però francamente mi sembra che un
amministratore pubblico non è una persona terza rispetto alla pubblicità o segretezza delle sedute
e quindi un conto è parlare di un privato cittadino su cui si fanno degli apprezzamenti, a parte che
con questa mozione non si fanno degli apprezzamenti su una persona ma si fa una critica e una
censura di carattere politico, contabile e amministrativo, quindi vi sono tutte le ragioni secondo
me, per fare la seduta pubblica e non segreta, anche perché queste questioni le abbiamo fatte
sempre in sedute pubbliche, come per esempio con Antognozzi, qualche anno fa mi sembra
anche con Benini, una con Falcioni, quindi anche in questo caso la facciamo pubblica.
In più faccio una piccola raccomandazione. Se nel dibattito dovessero espressi dei giudizi o degli
apprezzamenti sull’operato di soggetti privati vi raccomando di non citare dei soggetti privati,
cioè di dire il caso ma non fare il nome, a tutela anche della riservatezza del privato. 
Probabilmente non siete d’accordo con questo modo di operare ma è così e questo è confortato
non solo dalla mia modesta conoscenza di questi argomenti ma anche da quella del Segretario
comunale che è il custode della legalità di questo Comune, ancora più di me che sono solo un
rappresentante istituzionale che deve cercare di soddisfare, quando legittime, le richieste dei
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Consiglieri. 
Detto questo, iniziamo con la lettura della mozione. 
Mozione urgente 2012: “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 i ruolo di Vicesindaco. Il 12 giugno l’attuale sindaco di Fano presenta in conferenza
stampa la nuova giunta e un componente di essa è l’attuale assessore Cucuzza. In data 16 giugno
2009 la signora Cucuzza viene assunta da una società terminando il 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 il
12 giugno 2009. Il 24 giugno 2009 la signora Cucuzza chiede di andare in aspettativa; la
conseguenza è che il comune di Fano adesso ogni anno deve versare 10 mila 150 euro in oneri
previdenziali, assicurativi e assistenziali. Nello scorso mese di luglio 2012 viene resa pubblica la
vicenda e vengono chiesti chiarimenti all’Assessore ma le risposte e le osservazioni sono del
tutto fumose e hanno ancor più aggravato la situazione. L’Assessore si è difeso dicendo che nel
maggio del 2009 lei stessa ha sentito l’esigenza di proporsi al mondo del lavoro e ha contattato
una ditta con cui ha lavorato precedentemente non sapendo se nelle successive elezioni di giugno
sarebbe stata eletta e quali cariche avrebbe avuto. Analizzando i fatti come si sono succeduti, si
evince che la signora Cucuzza accetta l’incarico presso la società privata dopo aver avuto la
certezza di essere nominata Assessore da parte del sindaco. 
Vista la gravità del comportamento etico-politico dell’Assessore e vicesindaco 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 signora Maria Antonia Cucuzza al fine di
dare un chiaro segno di responsabilità etico-politica di fronte alla cittadinanza”.
C’è anche una posta elettronica che dice: “In allegato alla mozione di sfiducia per l’Assessore
Cucuzza per i gravi motivi elencati, chiedo formalmente di discuterne urgentemente”.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Posso completare o l’Assessore vuole parlare subito? Per me è
indifferente.

PRESIDENTE CAVALIERI: Integri, se no apro il dibattito e lei fa il suo intervento.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Volevo spiegare meglio alcune frasi anche a beneficio...

PRESIDENTE CAVALIERI: Me lo dirà dopo nel suo intervento.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Va bene.

PRESIDENTE CAVALIERI: Si apre il dibattito. Prego.

CONSIGLIERE BENINI: Credo che sarebbe utile che la signora Cucuzza dica la sua, perché
potrebbe convincere persino il Consigliere di ritirarla. I fatti sono questi o sono diversi?

PRESIDENTE CAVALIERI: Prima c’è il dibattito.

CONSIGLIERE BENINI: Sì, ma magari discutiamo su una cosa e poi alla fine scopriamo che
le cose non sono come...

PRESIDENTE CAVALIERI: Consigliere Benini, adesso le spiego come funziona il
contraddittorio. Per prima cosa non è un processo, in secondo luogo è un dibattito, quindi non è
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che lei o i suoi sodali o i suoi colleghi sentite delle scuse o delle giustificazioni, perché a lei non
sono dovute né delle scuse né delle giustificazione da parte di chicchessia, e questo
probabilmente emergerà dal dibattito perché non è che lei prima da un pulpito si erge e censura e
poi però, se qualcuno fa atto di contrizione lei dà la soluzione. Ha capito? Lei la soluzione non la
dà, perché questo è un atteggiamento sbagliato.
Adesso si apre il dibattito. Prego.
Vuole intervenire il consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Volevo chiarire la questione della seduta pubblica o segreta.
Abbiamo proposto la seduta segreta solo per tutela della persona perché magari potevano venir
fuori anche fatti...
(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Non certo da parte mia, ma potevano venir fuori questioni
personali.  

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Va bene, era solo per chiarezza. Non mi pare che io non possa
spiegare le mie motivazioni. Se me le lasciate dire ve le dico e se non siete d’accordo è un’altra
questione.
Per spiegare meglio le parole della mozione, volevo completare anche riferendomi alle uniche
parole che abbiamo sentito da parte dell’Assessore, che è il suo comunicato stampa. Anche
quando avevamo chiesto cose più precise, non ci ha mai risposto dicendo proprio di prendere
come riferimento il comunicato stampa, quindi noi ci riferiamo a questo, dove vengono citate
scelte di vita che a noi non interessano e infatti ci atteniamo ai fatti etico-politici dell’azione
istituzionale dell’Assessore.
Riferisco la parte che è forse più importante di questo comunicato, che ci fa molto pensare
purtroppo, dove c’è scritto che al termine del suo primo mandato, non avendo certezza di essere
rieletta e avendo anche voglia di rientrare nel mondo del lavoro ha preso contatti con la ditta
privata, di cui sappiamo il nome ma che non possiamo dire, che si sono trasformati in regolare
rapporto di lavoro in data 16 giugno. Qui già c’è una prima smentita perché dice “non avendo
certezza di essere rieletta”, ma in realtà il 16 giugno ha avuto la certezza di essere eletta perché le
elezioni le ha vinte la coalizione Uniti per Fano, quindi almeno dieci giorni prima questa certezza
c’era, quindi già si ha una prima incongruenza. Quella più grossa però è quella che viene dopo,
quando dice che successivamente, la nomina di Assessore l’ha costretta a chiedere l’istituto
dell’aspettativa ma è quel “successivamente” che non ci convince per niente perché poi i fatti
parlano chiaro. In realtà non è successivamente al 16 giugno che l’Assessore sapeva di diventarlo
perché già il 13 giugno, quindi ben prima la firma del contratto, con foto annessa e in conferenza
stampa ufficiale, il sindaco ha presentato l’intera giunta, quindi ben prima la firma del contratto
l’assessore Cucuzza sapeva di diventare Assessore, quindi non ci venga a dire che ci sono stati
ripensamenti perché i fatti parlano chiaro.
Questo ci sembra molto grave per due punti di vista: innanzitutto per il rispetto per i cittadini,
perché sono i contribuenti fanesi che adesso pagano questi 10 mila 150 euro per oneri
previdenziali e assicurativi, ma soprattutto manca di rispetto da una parte alla stessa ditta perché
una persona sapendo già di diventare Assessore non firma un contratto sapendo che poi andrà in
aspettativa, ma dall’altra parte quale ditta oggi assume una persona sapendo che in realtà non
potrà dare il contributo per cui è stata assunta? Mi sembra un’incongruenza gravissima e
purtroppo questo assume tutti i contorni di un’assunzione di comodo perché né da una parte né
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dall’altra c’è chiarezza in quest’azione. 
Vorrei fare un appello al sindaco che spero intervenga in modo congruo a questo problema
perché in televisione e sui giornali ha risposto dicendo che la legge tutela gli assessori, che lui
stesso usufruisce di questo...

(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE OMICCIOLI: Sì, tutela gli assessori.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Certo, perché diventa Assessore o diventa sindaco. Infatti il
problema non è tanto se questa legge è giusta o non è giusta, se uno abbia diritto a usufruirne,
perché anzi noi siamo profondamente d’accordo con questa legge, perché è giusto che un
cittadino chiamato a un impegno istituzionale deve interrompere il proprio rapporto di lavoro è
giusto che abbia una tutela dal punto di vista della pensione, in questo caso per gli oneri
previdenziali, però a noi interessa sapere se per lei questa modalità di aggancio di questa legge è
dal punto di vista etico-politico corretto e rispettoso sia di noi, di questo consesso, sia dei
cittadini fanesi. Vogliamo sapere solamente questo e lo dica anche ai cittadini fanesi che oggi
ormai con difficoltà trovano lavoro – molti lo hanno addirittura perso – e con difficoltà molti di
loro probabilmente non arriveranno neanche a maturare la pensione. 
Pensiamo a una persona che il 13 giugno diventa Assessore e il 16 giugno firma un contratto di
lavoro e sei giorni dopo, perché l’ufficialità è stata data il 23 giugno, cioè al primo Consiglio
comunale utile, va in aspettativa e se voi mi dite che questo è un atteggiamento etico-politico
rispettoso di tutti noi, alzerò le mani in segno di resa ma finché nessuno mi convincerà del
contrario penso che questo sia molto grave e che quello che viene chiesto nella mozione, cioè di
revocare la carica di Assessore, sia un atto dovuto di rispetto per tutti noi.
Grazie.

PRESIDENTE CAVALIERI: Consigliere Benini, prego.

CONSIGLIERE BENINI: Grazie Presidente. Prima di entrare nel merito voglio precisare che la
citazione che lei ha fatto dell’articolo 52 del decreto legislativo 267 non ha nulla a che vedere
con quello che stiamo facendo perché si riferisce all’appello nominale per la sfiducia di un
sindaco. Noi non stiamo facendo una mozione per la sfiducia della giunta, ma c’è una mozione
sulla sfiducia di un Assessore che non comporta in nessun caso la decadenza della giunta, quindi
non ha nulla a che vedere con l’articolo 52.

PRESIDENTE CAVALIERI: Adesso glielo ridice il Segretario ma tanto non la convinciamo
perché sta fermo nelle sue posizione. Comunque non è che lo dico io...

CONSIGLIERE BENINI: Entro nel merito. Non condivido affatto le motivazione che l’hanno
portata a decidere di non concedere la seduta segreta intanto perché è una palese violazione del
regolamento del Consiglio comunale e perché questo ci impedisce di esprimere le vere
motivazioni che ciascuno di noi ha sull’argomento perché non potremo entrare su alcune
motivazione che avremo potuto dire solo in seduta segreta e che non possiamo dire qui, quindi
mi sembra una gravissima scorrettezza quello che lei ha voluto imporre, cioè di fare una seduta
pubblica e non segreta e ora le spiego le motivazioni.
In questa vicenda si accavallano due questioni...
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(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE CAVALIERI: Prego, Segretario, se no lei continua con le sue idee.

SEGRETARIO GENERALE: Giusto per chiarezza per quanto riguarda i lavori del Consiglio
comunale, l’articolo 36 del nostro regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale dà la
definizione di mozione e dice che la mozione consiste in un documento mediante il quale il
Consiglio, negli esercizi delle sue funzioni di indirizzo e nell’ambito delle proprie competenze,
impegna politicamente il sindaco ad assumere e adottare determinati provvedimenti.
Il Testo unico sugli enti locali che voi ormai conoscete bene, dice che il sindaco si sceglie i
componenti della giunta comunale che sono suoi collaboratori, il che significa che con una
mozione non si può imporre a un sindaco di revocare o far dimettere un assessore perché questa è
una prerogativa riconosciuta dalla legge al sindaco.
Il presentatore della mozione specifica l’ha titolata “Mozione urgente di sfiducia”, ma l’unica
mozione di sfiducia prevista dal Testo unico è quella dell’articolo 52, dove si dice che un atto, un
voto contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta che questo si dimetta, se
invece si intende presentare una mozione di sfiducia al sindaco o all’intera giunta o comunque a
qualcuno che fa parte dello staff del sindaco come collaboratore politico, allora deve essere
presentata con tutte le formalità per cui i due quinti dei Consiglieri la devono sottoscrivere e deve
essere, oltre che motivata, votata per appello nominale, quindi se è mozione si impegna il
sindaco a fare qualcosa e non può essere una mozione che impegna il sindaco a dimetterlo, se è
una mozione di sfiducia deve rispettare quello che dice l’articolo 52.
Questo è quanto e poi dopo tutte le valutazione politiche sono vostre.

CONSIGLIERE BENINI: Mi sembra che il Segretario vi ha confermato quello che ho detto io,
cioè ha confermato...

PRESIDENTE CAVALIERI: Non lo possiamo nemmeno toccare perché non ci sono le firme
dei due quinti dei Consiglieri. 

CONSIGLIERE BENINI: Presidente, vuol smettere di parlare perché non ne ha diritto?
Lei non può parlare. Va bene? Perchè ho diritto di parlare cinque minuti senza che lei mi
interrompa.

PRESIDENTE CAVALIERI: Sentiamo pure.

CONSIGLIERE BENINI: La deve smettere.

PRESIDENTE CAVALIERI: In apertura ho fatto dei chiarimenti e smetta di zittirmi.

CONSIGLIERE BENINI: Lei la deve smettere.

PRESIDENTE CAVALIERI: Lei fa finta di non sentire. 

CONSIGLIERE BENINI: Io se non violo la legge dico quello che mi pare e lei non mi può
interrompere.

(Intervento fuori microfono non udibile)
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CONSIGLIERE BENINI: Ogni volta che parlo, siccome gli dà fastidio, mi interrompe sempre.
Stia zitto.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BENINI: Ho detto esattamente che non siamo nella fattispecie dell’articolo 52
perché esattamente come ha detto il Segretario ci sarebbero voluti due quinti, quindi siamo nella
fattispecie dell’articolo 70. Dopodiché questa mozione, come è scritto chiarissimamente nel
regolamento non costringerà a fare nulla al sindaco e allora è una mozione politica prevista dal
regolamento. 
Adesso posso cominciare il mio intervento? Non è possibile ogni volta questa storia.
Ricomincio da capo sperando di non essere interrotto. 
Non condivido affatto la seduta non segreta perché questa vicenda ha due aspetti, uno
strettamente politico e uno strettamente personale. Noi conosciamo questa vicenda da molti mesi
prima di questa mozione e non abbiamo fatto nulla perché noi non siamo mai disponibili a fare
interventi di tipo personali. In questo caso c’erano questioni personali che s’intrecciavano con
quelle politiche e abbiamo ritenuto che il rispetto di quelle personali fossero superiori alla
gravissima questione politica che c’è in questa vicenda. Il sindaco ha fatto malissimo a
minimizzarla e a dire che lui conosceva la situazione e che secondo lui è una cosa da niente.
Prima chiedevo l’intervento dell’assessore Cucuzza perché se i fatti sono quelli descritti nella
mozione, politicamente la questione è gravissima perché una persona che sa di essere Assessore
si fa assumere fittiziamente per poter usufruire di contributi dello Stato ditemi se vi sembra una
cosa normale perché a me sembra molto grave evidentemente. Aggiungo, perché il mio
intervento sarà brevissimo, che sono rimasto stupito del fatto che c’è una sentenza di un caso
analogo; ciò vuol dire che non è più neanche una questione politica che non so come si possa
difendere ma c’è una sentenza, Presidente lei la conoscerà, rispetto al quale l’INPS ha chiesto di
non riconoscere i contributi versati in quel periodo in quanto l’assunzione era da considerarsi
assolutamente fittizia e la Corte d’Appello ha dato come sentenza il fatto che un’assunzione del
genere non può considerarsi un’assunzione vera e questa quindi oltre che una questione politica è
anche una questione ancora più seria e per questo chiedevo all’assessore Cucuzza di parlare per
primo perché ci poteva essere una spiegazione che avrebbe convinto tutti, una richiesta di scuse,
ecc. e pensavo fosse utile sentire prima le motivazioni della persona, come si è sempre fatto nelle
altre occasioni. 
Non si è voluta seguire questa strada, secondo me è un errore, e quindi credo che questi sono i
fatti che adesso emergeranno e poi ciascuno tirerà le conseguenze di quello che avrà ascoltato.

PRESIDENTE CAVALIERI: Avanti con gli interventi. Siccome lei ha fatto riferimento alla
mia professione dicendo che dovrei conoscere la sentenza dell’INPS, questo è il classico fatto
personale. A parte che la sentenza che ha citato nulla quaestio con il dibattito di questa sera
perché è una sentenza che riguarda un caso e non il problema della mozione di sfiducia e della
segretezza o meno, quindi lei non dice quello che vuole quando parla di me, quindi non può
riferirsi alla mia professione. Io qui faccio il Presidente del Consiglio comunale e non è che
conosco a memoria tutte le sentenze, quindi perché mi cita a sproposito? Non mi citi più a
sproposito. E quando do un parere sul regolamento non è che lo do di testa mia ma lo do con il
consiglio del Segretario comunale con cui mi confronto quindi la finisca. 
Ciò detto possiamo continuare con il dibattito. Vuole intervenire il consigliere Mattioli.
Prego.

CONSIGLIERE MATTIOLI: Grazie Presidente. Dico due parole a nome del gruppo su questa
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mozione. 
Siamo d’accordo e lo abbiamo espresso anche nella sede di capigruppo di fare una seduta
pubblica e non segreta perché non ne ravvisavamo i motivi dato che anche il caso dell’assessore
Antognozzi era stato trattato nello stesso modo e non vediamo perché dobbiamo dire di esserci
sbagliati quella volta perché secondo me abbiamo fatto bene anche allora. La seconda cosa
importante da dire per sgombrare il campo da modi di fare che sinceramente non mi piacciono
molto è che qui non siamo a un processo, non ci sono giudici da convincere, si sta parlando su
una mozione proposta da una parte politica e si giudica politicamente un fatto per com’è stato
espresso, quindi i Consiglieri che le presentano non sono pubblici ministeri, i Consiglieri di altre
parti politiche non sono giudici o giurie, perché mi sembra che gli si stia dando un taglio un po’
diverso che non mi piace. Sinceramente resto anche un po’ perplesso per le parole del consigliere
Benini che poteva dire solo certe cose in seduta segreta, anche se non so cosa volesse dire ma
non lo voglio neanche sapere, e anche perché questo modo di fare un po’ da inquisizione mi
preoccupa abbastanza. 
Tornando al caso, voglio fare un discorso il più generale possibile e cercando di non fare nomi di
società. Forse si sta tentando di portare qui dentro un modo di fare per far sì che si accendano dei
riflettori su presunti scandali, scandalismi che non appartengono, non sono mai appartenuti e
spero non apparterranno a questo Consiglio comunale, alla città di Fano e a questa
amministrazione, perché se anche a livello nazionale ci sono scandali dal punto di vista politico,
governi di regioni che vengono investiti da casi di mala politica o mala gestione di risorse
pubbliche non credo che in questa sede si possa parlare di un caso simile perché non si può
portare un argomento alle luci della ribalta solo per avere per sé i riflettori, solo per dire che si fa
lo scoop a tutti i costi e si cerca la visibilità parlando di certe cose, tirando in ballo le persone, ma
anzi credo che questo sia il significato vero di cosa voglia dire antipolitica, cioè fare lo scoop,
cercare la visibilità, ingigantire una situazione che probabilmente credo e spero verrà fuori da
questo dibattito non verrà giudicata per come viene proposta. Anzi, dico anche che ogni volta che
qualcuno non trova degli argomenti seri e concreti per argomentare contro qualcun altro la si
butta sul personale e questo è l’esempio lampante andando a infangare il nome di una persona
che fa parte di un’amministrazione. 
Credo, e vado a concludere perché il mio discorso è di carattere generale, che questo modo di
fare e questi principi cosiddetti etico-politici che vengono proposti in questa mozione non so su
cosa siano basati ma viene da dire, estremizzando alcuni concetti qui detti, che una persona
integra dal punto di vista etico-politica è una persona che o non lavora, e quindi non prende
l’aspettativa, o ha talmente tanti soldi che può fare politica senza lavorare, perché altrimenti
ognuno incorrerebbe in quello che viene denunciato qui solo per prendere un’aspettativa, che tra
l’altro non si prende solo per motivi di lavoro ma anche per motivi di salute o per motivi
personali. 
A conclusione, non condivido l’interpretazione data da questa mozione, ribadiamo la fiducia
all’Assessore, la fiducia al sindaco che ha nominato gli Assessori e quindi siamo contrari a
questa mozione.
Grazie.

VICEPRESIDENTE FULVI: La parola al consigliere Cicerchia.

CONSIGLIERE CICERCHIA: Grazie Presidente. Credo che molte delle cose dette dal
consigliere Mattioli siano condivisibili e mi rifaccio alle stesse. Mi sembra che questa mozione
sia un puro attacco che serve per incrinare la maggioranza e il nostro partito ma che rigettiamo
completamente, come presuppongo tutta la maggioranza farà. 
Credo che l’assessore Cucuzza ci risulta che i primi contributi li abbia versati a vent’anni, quindi
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questa situazione di inquisizione per una persona che ha sempre lavorato, ha affrontato la sua
vita mi sembra fuori luogo, perché secondo me è un diritto avere la contribuzione e non c’è
niente di illegittimo. 
Secondo me questa è pura inquisizione per prendere visibilità politica e lo si vede anche
dall’animo con cui lo si fa e dall’astio che viene profuso dai microfoni, anche se questo clima a
me non piace così come non mi piace ragionare con queste premesse. Inoltre avere i contributi è
un diritto sacrosanto, e mi chiedo semmai è capitato a queste persone che con fervore
propongono questa mozione di cercare un lavoro, con i vari colloqui, lettere e probabilmente se
va bene due o tre mesi dopo si ha il giorno con la lettera d’assunzione e i contributi e può darsi
anche che sia coinciso, perciò mi sembra che non ci sia nulla di illegittimo e assolutamente mi
rimane anche difficile pensarlo. 
Per scendere nel discorso inquisitorio, come la vedo io, perché poi viene citata anche una
sentenza dell’INPS, Agenzia delle Entrate, loro hanno gli avvocati pagati e vanno a raccogliere
soldi e una volta su dieci gli va bene perché il povero cittadino non ce la fa ad arrivare con 10
mila euro fino alla terza sentenza in terzo grado ed è logico che perde, quindi fa parte di un altro
sistema che il nostro governo Monti sta propinando a tutti perché stanno bussando casa per casa a
fare cassa, perciò le sentenze bisogna prenderle con le molle fino alla Cassazione, che tra l’altro
non citerei in Consiglio comunale perché non è la sede opportuna perché una sentenza della
Cassazione viene presa come un articolo della Costituzione da come viene citata, invece secondo
me c’è una differenza sostanziale perché alcune volte non c’è neanche il ricorrente che ha la
forza ma si accontenta di pagare subito ciò che non riuscirà mai a pagare, che è un avvocato per
arrivare in Cassazione. 
Rifacendomi al consigliere Mattioli mi sembra che ci sia un po’ una caccia alle streghe per la
ricerca di visibilità a livello nazionale e questo un po’ intristisce chi fa politica per passione come
l’assessore Cucuzza, come me e come penso molti di voi, perché probabilmente la caccia alle
streghe è ad altri livelli probabilmente perché qua c’è gente che cerca di dare e fare il meglio, poi
errare è umano ma non mi sembra questo il caso, quindi non credo che in questa città alberghino
chissà quali scandali, quindi insieme al mio partito rigetteremo questa mozione con forza.
Grazie.

VICEPRESIDENTE FULVI: La parola al consigliere Cecchi ma prima mi corre l’obbligo
chiarire che da regolamento, nella mozione, a meno che non sussista un fatto personale, gli
Assessori non possono intervenire, quindi è per questo motivo che l’assessore Cucuzza non ha
preso la parola, anche se poi magari qualcuno lo farà intervenendo per conto suo e portando
quelle cose che lei avrebbe voluto portare al dibattito. 

CONSIGLIERE CECCHI: Grazie Presidente. Chiedere con questa mozione la sfiducia alla
signora Cucuzza inerente a un comportamento etico-politico lo ritengo fuorviante perché vorrei
dire che l’etica, come giustamente rimarcavano i miei colleghi che mi hanno preceduto, riguarda
unicamente mirare la persona nella figura della Cucuzza perché in realtà se uno vuol parlare di
etica, di atteggiamenti che uno deve tenere, deve guardare, e qui do atto al movimento del
presentatore di questa mozione che ne fa merce di visibilità, vuol colpire il sistema, vuol
dimostrare che il sistema è tutto da rifare e io su questo dico chiaramente che sono molto
diffidente, mi deve scusare collega Omiccioli, perché conosco bene la realtà di certe situazioni
che lei stesso invece, se parliamo di etica, deve un pochino riflettere sul mondo del lavoro, della
scuola perché sinceramente rabbrividisco come etica. Lei conosce molto bene questa realtà, che
ci sono dei lavoratori che lavorano 60 minuti perché le ore di lezione non sono di 60 ma di 55 e
di 50 minuti perciò come etica credo che bisogna fare un esame generale di tutto il sistema. 
Nell’ambito dell’orario di servizio di un’insegnante, 18 ore, l’attuale calunnia nei riguardi di
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Monti riconosce che il mondo della scuola deve ritornare a un insegnamento di 24 ore perché
giustamente è un’etica di rispetto per i lavoratori nell’altro settore del privato. 
Nell’ambito di poco tempo fa, fino a pochi anni fa, guarda caso come etica, e mi rallegro con
quelle figure femminili che abbiamo in questo Consiglio comunale nella veste di Vicepresidente
e di Assessore che ci mettono la loro piena disponibilità per quello che riguarda la loro attività
sia familiare sia quotidiana sia per le istituzioni. Dico questo perché nell’ambito di certe realtà
c’è da mettere le mani nei capelli, perché l’etica di quelle realtà di fronte a quello che in realtà
questa mozione si esprime, non c’è niente d’illegale, vorrei sottolineare questo, e se ci giriamo
attorno a questa situazione, ognuno di noi deve riflettere che qualsiasi compenso che riguarda
queste figure, noi Consiglieri e gli Assessori, che qualcuno deve pur sapere che noi veniamo
trattenuti di una certa quota ma non vengono rapportati a quello che riguarda contributi a livello
pensionistico, come qualsiasi funzione lavorativa di avvalere delle trattenute ma guarda caso la
nostra realtà non rientra in quella fascia di situazione, quindi se cominciamo a parlare di etica
dico chiaramente che c’è molto da dire a livello globale e anzi mi soffermo che questa mozione,
come dicevano i colleghi, sia più frutto per colpire la persona, una persona che ha quattro figli,
che è moglie esemplare, che ha avuto nel suo mandato in questo periodo grandi capacità di essere
a disposizione dei cittadini, che venga messa in una situazione particolare di cattiva visibilità per
la cittadinanza lo ritengo abbastanza particolare, quindi, come ho già evidenziato all’inizio, per il
sottoscritto la revoca è da respingere.
Cara signora Cucuzza, continui serenamente a impegnarsi con massima tranquillità perché in
questo periodo lei ne ha veramente tanto bisogno.
Da parte mia respingo la richiesta di dimissione della consigliera Cucuzza.
Grazie.

PRESIDENTE CAVALIERI: Lei ha chiesto il fatto personale? Prego consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Non sono né fannullone né sto rubando 5 o 10 minuti per ora
perché quei 5 o 10 minuti per ora che vengono scalati ogni volta vengono recuperati con corsi di
recupero o presenze a scuola all’interno dello stesso orario, per cui rimane l’impegno dell’ora da
60 minuti. 
Volevo chiarire solo questo perché sembrava che stessi rubando soldi non lavorando 5 o 10 dieci
minuti ogni ora. 

CONSIGLIERE CECCHI: Non tutte le scuole lo fanno. 

PRESIDENTE CAVALIERI: E’ un altro argomento. Giustamente il consigliere Omiccioli ha
fatto questa precisazione dovuta, però l’argomento è chiuso.
Aveva chiesto di intervenire il consigliere Ferri.
Prego, Consigliere. 

CONSIGLIERE FERRI: Grazie Presidente. A dire la verità non so dove voglia andare a parare
questa mozione, perchè non lo so e non la capisco nemmeno dopo il dibattito che abbiamo già
consumato. Mi sembra che appartenga anche al modo di fare politica del partito del proponente
della mozione. Ero in Sicilia e sono stato ad ascoltare il suo leader a Messina. Ha ragione perché
non si possono fare annunci alla stampa e poi chiedere la seduta segreta per poi dire chissà cosa,
perché sembra che qui si nasconda chissà cosa nei confronti del pubblico. Non si può dire che in
seduta segreta si sarebbero dette delle cose che altrimenti non si sarebbero potute dire. Le dica
queste cose, perché non c’è niente da nascondere. Quel che non capisco in questa mozione è che
quanto dice il proponente, del perché i cittadini pagano quei 10 mila 150 euro di contributi,
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perché cosa significa?. Voi che votiamo una mozione per dire che all’assessore Cucuzza sono
stati riversati ingiustamente per anni e anni questi soldi? Mi ricordo, collega Omiccioli, che al
comune di Pesaro, parlo di vent’anni fa, a proposito di assunzioni fittizie, un sindaco, mi sembra
poi onorevole, si fece assumere da una radio dello stesso partito, per allora raddoppiare
l’indennità di carica; non è questo il caso perché risulta molto chiaramente che la l’Assessore
Cucuzza e vicesindaco lavorava già per questa ditta cinque anni prima e non è la prima
assunzione che ha fatto su questa ditta per fare chissà cosa, e poi voglio dire che noi viviamo in
un regime di libertà dove uno decide quanto gli pare di farsi assumere o non di farsi assumere
rispetto ai propri impegni che ha e non è lei che stabilisce che l’impegno da Assessore può o non
può farla lavorare perché è l’assessore Cucuzza che lo decide, pertanto se l’hanno assunta quindi
sarà un problema di questa ditta che l’ha assunta; ripeto che l’assunzione non è fittizia e non
voglio entrare nel merito perché questa non è un’aula di tribunale, e non è fittizia perché già anni
addietro lavorava già in questa ditta perciò c’è stata un’interruzione.
(...) obiettivo di visibilità e il modo di far politica credo che l’abbia già avuto perché se c’è un
motivo che possa in qualche modo danneggiare l’erario le sedi non sono quelle politiche ma altre
e pertanto noi non siamo tenuti a discutere né votare nessuna mozione di sfiducia per un caso del
genere perché non siamo né giudici né pm.
Mi fermo qui perché so quanto fa male, perché sul giornale hanno parlato di me per sei anni, e
solo dieci giorni fa si è detto che il fatto non sussiste, per cui so quanto fanno male queste cose a
livello personale per cui bisogna evitarle perché non c’è stata nessuna infrazione nel suo
comportamento politico. Se c’è qualcosa, le strade sono diverse, ma non è sicuramente questa
perché siamo in un Consiglio comunale e non c’è nessuna mozione di sfiducia da votare. 
La signora Cucuzza ha tutta la mia fiducia, e continui, come ha detto il consigliere Cecchi, con
molta serenità e tranquillità il suo lavoro. 

PRESIDENTE CAVALIERI: Ci sono altri interventi? Consigliere Mascarin, prego.

CONSIGLIERE MASCARIN: Grazie Presidente. Come mia abitudine uso toni un po’ più
pacati ma questo sta nel carattere e nello stile di ognuno di noi, tuttavia, come peraltro capita
spessa, su alcune cose mi trovo a dar ragione al collega Ferri, cioè che noi in questa sede
dobbiamo ricondurre le nostre valutazioni a un livello di carattere politico perché altre sono le
sedi per altre valutazioni e se ci sono i margini e gli elementi per altre valutazioni è evidente che
non siamo noi quei soggetti che oggi sono chiamati in un modo o nell’altro in maniera surrettizia
a svolgere questo tipo di considerazioni. Se in questa vicenda ci sono elementi di rilevanza non
solo politica, ci sarà chi se ne occuperà. 
Per il resto credo che questa sera ci sia da fare una valutazione nel merito di carattere politico, e
io onestamente ho inteso in questo modo lo spirito e il senso della mozione proposta dal collega
Omiccioli che solleva, a torto o a ragione, una questione di opportunità politica rispetto a una
precisa fattispecie, che la mozione viene ricostruita. Se quella ricostruzione è corretta o meno
non credo di avere tutti gli elementi per saperlo ma se dovesse essere però corretta in ogni sua
parte è evidente, come ricordava il collega Benini, che da un punto di vista politico qualcosa di
grave c’è da stigmatizzare in termini di comportamento e credo che su questa vicenda ci sia stata
quantomeno un’ingenuità, per usare un eufemismo, in termini di opportunità politica, soprattutto
in un momento in cui la politica è fortemente screditata agli occhi dell’opinione pubblica, anche
nella nostra comunità, è un momento nel quale le istituzioni sono guardate con insofferenza dalla
stragrande maggioranza del popolo italiano e credo che a maggior ragione in un momento come
questo ognuno di noi, per i ruoli che ha, abbia la necessità di comportamenti e atteggiamenti che
siano cristallini ed è evidente che in questa vicenda qualche elemento di confusione, di incertezza
e di ambiguità c’è stato, quanto meno a livello comunicativo, poi di chi sia la responsabilità non



Deliberazione Consiglio Comunale n. 252 del 17/10/2012 prop. n. 30765 pag. 13

lo so ma è evidente che in questa città a torto o a ragione un dibattito su questa vicenda si è
attivato e non è stato un dibattito che è vissuto e si è limitato dentro gli angusti ambiti e confini
della politica cittadina di questo Consiglio perché per mesi siamo stati interpellati e fermati e
caro sindaco, se lei va in giro vedrà che invece questo argomento ha fatto abbastanza scalpore. 
Su questo, nonostante la valutazione di opportunità sia tutta politica ed è evidente che non
potrebbe essere diversamente, non è che questa sera sono in questa sede con l’obiettivo di
convincere qualcuno a votare, men che meno della maggioranza, una mozione di sfiducia a un
esponente di questa giunta perché è evidente che non ci saranno i numeri, è evidente che il senso
è la provocazione politica, è evidente per i motivi che abbiamo ricordato che altre sono le
possibilità che abbiamo in questa sede con questo dibattito però tuttavia credo che sia utile
ricordare, a fronte delle difficoltà della politica in questa fase, del nostro Paese e della nostra
città, che probabilmente bisognerebbe avere un’attenzione diversa, che in questo caso forse non
c’è stata e credo che sia legittimo per chi avverte questo deficit farlo presente e stigmatizzarlo;
poi potete non essere d’accordo, potete dirci che siamo dei bacchettoni e che l’etica è un’altra
cosa ma ognuno la vive in modo suo e per esempio io la vivo in un certo modo e dico che in
questo caso degli errori di carattere politico sono stati fatti e che li hanno pagati tutta la politica e
non solo una persona, una giunta o un’amministrazione, perché da queste vicende esce screditata
la politica e le istituzioni della politica, a prescindere dal caso specifico, e di questo rimango
convinto a prescindere dal voto, dalla mozione, anche perché figuriamoci se questa sera si viene
con un documento per silurare un Assessore, perché non è questo lo spirito e comunque non è
nelle possibilità del più malizioso di noi, anche perché negli ultimi due anni l’unico che ha
silurato gli Assessori è stato il sindaco, quindi sappiamo benissimo che noi come opposizione su
questo possiamo fare ben poco e ci pensa eventualmente qualcun altro.
Credo che questa sera ci siano le condizioni, con un dibattito nei limiti del possibile sereno,
civile e rispettoso delle biografie e della politica e del modo con cui ognuno di noi la vive e l’ha
sempre vissuta, di ricordare che ci sono alcuni elementi su cui non bisogna mai cedere, perché ci
sono alcuni punti fermi e alcuni punti di chiarezza che vanno sempre mantenuti e se questa
attenzione magari per ingenuità o per altri motivi non è sempre stata mantenuta, quando succede
è importante che sia la politica a ricordarlo alla politica stessa, e a proposito di antipolitica credo
che sia bene che in questa sede se ne parli, e non solo nei bar o nella città. 
Senza ipocrisia e senza grandi paure credo che sia utile che questa sera ci sia questo dibattito e
ringrazio il consigliere Omiccioli per averci offerto l’occasione e non ho dubbi che sarà un
dibattito che ci permetterà anche di affrontare e risolvere probabilmente alcuni dubbi e alcune
ambiguità di questa vicenda.
Grazie.

PRESIDENTE CAVALIERI: Prego.

CONSIGLIERE _____: Volevo intervenire anche io anche se inizialmente non avrei voluto
intervenire, ma poi per il mio modo di intendere la politica credo che sia opportuno un
intervento.
Questo intervento vuole essere una riflessione su come si sta vivendo la politica, cioè vuole
partire da questo caso per dire come si sta vivendo la politica e in che maniera diversa e qual è la
percezione esterna che si ha in questo momento della politica.
Prendo spunto da alcuni interventi che si sono succeduti nel dibattito; per esempio il consigliere
Mascarin in apertura ha detto che avrebbe usato toni più pacati, legittimo, però l’ha detto
riferendosi al consigliere Ferri che in questo caso ha fatto un intervento che è il suo modo di
intendere la politica, quindi questo continuo giudizio che è soprattutto di una parte, su come si
deve intervenire è un giudizio che rispediamo subito al mittente. Ad esempio il consigliere Ferri
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interviene come vuole, anche con la foga che gli può essere propria, per dire quello che ritiene.
Quello che mi sembra evidente in questo caso è innanzitutto la confusione che ha creato perché è
stato un dibattito tutto mediatico in un particolare momento storico e politico, perché se noi
pensiamo al cittadino comune, quello che è stato il dibattito mediatico sull’argomento, è una cosa
che può creare molta confusione. Sostanzialmente infatti viviamo in un momento in cui vi sono
tutti i giorni in prima pagina casi di politici, soprattutto in questi giorni Consiglieri regionali, che
hanno commesso degli illeciti, quindi viviamo, con questa mozione etica-politica come l’ha
definita il consigliere Omiccioli proponente, un problema a livello mediatico che è quello della
percezione di casi completamente diversi. Noi abbiamo sbattuto in prima pagina i Franco Fiorito,
“Er Batman” per intenderci, il Penati delle tangenti, il Trota che comprò lauree, ecc. mentre qui
in questo caso abbiamo l’Assessore che si è avvalsa di una legge dello Stato italiano, quindi
l’assessore Cucuzza se si è fatta assumere pochi giorni prima o meno del suo incarico politico ha
esercitato un diritto previsto dalla legge dello Stato. Si potrà dire che la legge non è giusta ma
questi sono giudizi, però quello che è risultato è l’accostamento di mele con cavoli e capre con
stalattiti, cioè l’esercizio di un diritto, per uno che ha lavorato per anni in una certa ditta, quello
di farsi riassumere perché finché vige questa legge dello Stato chi si fa assumere esercita un suo
diritto, quindi tutto lo sconveniente che c’è è dibattito mediatico che ne è venuto fuori, che in un
particolare momento come questo può insinuare nel cittadino comune la problematica che questo
caso sia assimilabile ad altri che in realtà non hanno nulla a che fare con questo. 
Ciò che ci deve far riflettere sulla politica è questo continuo giudizio morale che si percepisce
anche in quest’aula quando si dice che i toni di uno sono più o meno pacati dell’altro, perché uno
può vivere e parlare come crede.
Il consigliere Ferri ha detto bene che la libertà, anche di esprimersi, pur nel rispetto delle regole e
delle norme, la può esercitare anche con foga e con passione perché non si deve essere per forza
tutti pacati e non è che qualcuno dà le patenti di moralità qui dentro neppure sulla stampa,
specialmente in un caso come questo in cui l’Assessore ha esercitato il diritto di farsi assumere
dalla ditta dove lavorava prima. 
I vostri giudizi morali sui comportamenti leciti li rispediamo al mittente e riservateli a chi ruba
nei partiti, a chi commette i crimini e non a chi esercita un diritto, perché è una cosa molto
diversa. Questo è un caso mediatico che serve, come già ha detto qualcuno, a dare visibilità e ora
che l’avete ottenuta, non date patenti su cose che non c’entrano niente con la moralità, perché
questo è l’esercizio di un diritto. 
Fate una raccolta di firme, togliete i contributi agli Assessori, ai Consiglieri regionali e togliete la
legge sui contributi, perché tanto si arriverà pure a questo...

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE _____: Eccome se c’entra. Lei ha esercitato un diritto quindi l’opportunità
secondo noi c’è, perché chi esercita un diritto, lo può fare e non è lei che dice se lo può fare o no,
perché nella Cina di Mao o nelle repubbliche di altro tipo succedevano queste cose, che chi non
era conforme veniva giudicato inopportuno dai tribunali del popolo. Attenzione a fare il dogma
della moralità perché su questi dogmi parecchie persone c’hanno perso la pelle. 
L’ho già detto e spiegato, viene fuori in un momento in cui è facile creare confusione, far credere
al cittadino comune che le cose stiano in un modo in cui proprio non stanno.
L’ultima chiosa la faccio sulla segretezza sulla seduta, che è una richiesta, se uno analizza i casi
di segretezza del nostro ordinamento giuridico, del tutto inopportuna.
Noi sappiamo quali sono i casi in cui lo Stato segreta dei documenti, quindi qui non c’è niente di
segreto, perché nell’esercitare un diritto non c’è niente di segreto, e quindi nel discutere se quel
diritto sia stato esercitato opportunamente secondo noi sì e secondo voi no, non c’è proprio
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niente di segreto.

PRESIDENTE CAVALIERI: Prego, consigliere Montalbini.

CONSIGLIERE MONTALBINI: Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei fare un plauso
all’intervento del consigliere Ferri al quale forse ha fatto bene vedere Grillo in Sicilia, però mi è
sembrato centrato, accorato e denso. 
Non mi dilungo sugli interventi degli altri Consiglieri di maggioranza perché hanno colto
esattamente nel segno la questione però alcune considerazioni le vorrei fare. 
La prima è quella sulla segretezza, che mi sembra una cosa veramente assurda da chi mette come
bandiera la trasparenza. Si distrugge una persona sulla stampa perché questo è, poi se
legittimamente o non legittimamente si vedrà, ma si distrugge una persona. 
Si può fare? Non ho mai mosso nessuna critica, ma si mette in prima pagina, si fanno delle
allusioni e poi si chiede la segretezza. Ma come? Prima le persone devono sapere e poi in
Consiglio comunale chi si fa paladino della trasparenza, del bilancio partecipato, del web, dei
forum, richiede la segretezza? Se ci sono altre cose, si fanno in altre sedi mentre oggi, siccome
mi sento dire anche dal consigliere Mascarin che la mozione è politica, cosa per cui posso essere
d’accordo, bisogna che ci intendiamo perché o è politica o giudiziaria, perché se no si fa una
grandissima confusione. Se è politica, non c’è bisogno di segretezza perché si discute
politicamente di un’opportunità. Quando si parla di etica, bisogna stare attenti e io per primo
perché non mi ritengo detentore, però caro consigliere Omiccioli, qualche cosa gliela voglio dire
perché ultimamente ho notato dei comportamenti che non ho commentato ma che oggi mi dà
l’occasione per farlo. La ringrazio per questa mozione ma non per il caso dell’assessore Cucuzza,
che io stimo e rispetto per il suo percorso di vita, perché una persona con quattro figli fa un
percorso, una persona che ha avuto delle vicissitudini personali ha un percorso e c’entrano,
perché non si può tirare in ballo il personaggio pubblico solo quando fa comodo e poi non
c’entrano le altre cose perché c’entrano e noi le conosciamo. Consigliere Omiccioli, lei in un
articolo scrive “Chi copre con grinta e determinazione (...) un ruolo istituzionale di tutto rispetto,
deve stare alle regole che questo comporta”, ma mi risulta che l’assessore sia stato alle regole. Se
vogliamo parlare di etica, vorrei ricordare a tutti quanti che alcuni Consigli fa, l’opposizione ha
fatto mancare il numero legale, che è un atto politico nelle facoltà dell’opposizione, quindi
formalmente non c’è niente da ridire, però vorrei far notare, ai paladini, che aver fatto mancare il
numero legale in quel Consiglio dove si...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE MONTALBINI: Ma voi non siete eletti? Siamo eletti solo noi? Voi non siete
forse eletti per sedere in Consiglio comunale?
Ripeto che è stato un atto politico che voi potete fare, ma l’aver fatto mancare quel numero legale
in quella seduta in cui si doveva discutere una variante...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE MONTALBINI: Il secondo è durato mezzora. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE MONTALBINI: Quel Consiglio in cui avete fatto mancare il numero legale è
costato mille 800 euro per mezzora. E’ un atto politico legittimo, però quelli non sono soldi della
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collettività?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE MONTALBINI: Posso parlare consigliere Torriani? Lei ha parlato dei
Passeggi e io voglio parlare di questo. Lei parli delle piante e io parlo...

VICEPRESIDENTE FULVI: Lasciamo finire il consigliere Montalbini che si deve attenere
all’argomento, grazie.
Non fate botta e risposta per favore. Fate finire e poi chi vuole prende la parola.

CONSIGLIERE MONTALBINI: Io ho imparato che se c’è qualcosa che non va si discute qui
dentro, si va sulla stampa, si vota contro, si danno le motivazioni ma ci si siede se si vuole fare.
In quel Consiglio si sono letteralmente bruciati mille 800 euro della collettività in mezzora, per
cui lì va bene e per la questione dell’assessore Cucuzza no?
Se l’assessore ha rispettato le regole, non vedo qual è il problema; voi le avete rispettate ed era
nelle vostre facoltà alzarvi, c’era anche il consigliere Omiciolli, ma potevate benissimo
argomentare, votare contro e astenervi, invece vi siete alzati e avete fatto mancare il numero
legale. Ripeto, responsabilità nostra ma anche vostra perché hanno eletto anche voi, ma forse
questo non è chiaro, non solo per andare a fare il tour del degrado o per fotografare le macchine
davanti alle chiese, che è giusto, o magari per il cane Bobo che è un cane che improvvisamente in
Consiglio affoga, si paventano problemi per i bambini, salvo poi sapere la volta dopo che non era
vero e che con c’era nessun intervento. Là dov’è l’etica? Quello va bene? Posto che tutti possono
dire quello che vogliono, ci mancherebbe. L’altra volta che si sono bruciati mille 800 euro per
mezzora me lo vuole spiegare dov’era l’etica? Lo vorrei capire. 
Sbattere una persona sulla stampa con quelle accuse penso sia un atto molto grave. Ringrazio il
consigliere Ferri per l’intervento, forse è stato Grillo che l’ha illuminata, perché ha colto nel
segno le cose, quindi ribadisco all’Assessore la massima stima ma soprattutto una grande
serenità, non solo per il suo ruolo politico, perché so che ha vinto battaglie molto più importanti
di questa e le auguro il meglio.
Grazie.

PRESIDENTE CAVALIERI: A questo deve intervenire il consigliere Stefanelli e poi il
consigliere Aiudi.

CONSIGLIERE STEFANELLI: Grazie Presidente. Sono quelle situazioni di cui si avrebbe
fatto volentieri a meno di discutere, soprattutto in questi termini, poi dopo l’intervento del
Consigliere che mi ha preceduto sicuramente non aiuta il dibattito, dico la verità, perché si dà
una sensazione di stare in Consiglio comunale che è tutta parziale, perché infatti la penso come il
collega Montalbini quando dice che abbiamo buttato dei soldi per fare quella seduta in più. Io
quella seduta non l’avrei fatta perché si è fatta una variante dove non c’era nessun tipo di
urgenza; quella è una scelta tutta della maggioranza, quindi, Montalbini, porta delle tesi che
durano da Natale a Santo Stefano e non aiuta l’assessore Cucuzza perché il mio intervento di
sicuro non è a difesa dell’Assessore, ma non è nemmeno un intervento che mi appartiene, perché
questo tipo di discussione non mi appartiene e credo che non appartenga a molti in questo
Consiglio comunale. Lo dico sinceramente perché se il collega Omiccioli voleva condividere le
cose aveva tutto il modo di farlo anche con l’opposizione e lo dico perché proprio la settimana
scorsa mi sono preso la bega, forse non lo farò mai più, di provare a stimolare il centrosinistra,
grillini compresi, su un dibattito e mi è stato risposto che non si fa parte delle ammucchiate né di
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destra né di sinistra, cioè c’è qui chi è depositario della verità e chi no. 
Detto questo, il consigliere Mascarin coglie nel segno quando dice che a rimetterci siamo tutti,
cioè la politica in cui crediamo che di sicuro non è quella che facciamo noi, né il sindaco né i
Consiglieri comunali, perché non stiamo qui a diventare ricchi con la politica, almeno così credo.
Dico questo perché delle cose dette sono state dette con un po’ di ipocrisia perché credo che tutto
questo viene fuori dalle stanze della maggioranza e non è che il consigliere Omiccioli fa l’agente
segreto, quindi che questa è una maggioranza che scricchiola e che è una maggioranza che ha dei
problemi non lo dice né Luca Stefanelli né Hadar Omiccioli, però credo che se vogliamo
prendercela con l’Assessore, avrei preferito parlare delle cose che non ha fatto nel merito, come
molti altri assessori non hanno fatto. 
Vi dico sinceramente che sono perché questa giunta vada a casa, sindaco in primis, ma non
gliel’ho mica...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE MONTALBINI: Sindaco, fa bene a sdrammatizzare però credo che la
questione che ha posto il consigliere Omiccioli è molto importante, quindi di prego di mantenere
un altro minuto di attenzione.
Sul piano politico questa giunta per me ha un giudizio estremamente negativo però vorrei
parlarne nel merito; perché non andiamo a pesare assessore per assessore, sindaco in primis, su
cosa hanno fatto in questi anni, e il giudizio credo che diamo e che dà la città sia sotto gli occhi
di tutti e lasciamo invece questi giudizi che non spettano al Consiglio comunale agli organi
preposti?
Non so se c’è stata una leggerezza, se non si sono calcolate bene quelle che potevano essere le
conseguenze, però sicuramente siamo in un momento dove la spending review detta i tempi
anche all’agenda politica e quindi questi argomenti fanno presa nell’opinione pubblica. Domani
non vorrei essere quello che vuol difendere, assolutamente, ma vi dirò come la penso e cosa
proporrò di fare e lo dico come Consigliere comunale Luca Stefanelli e non come Consigliere
comunale del gruppo del PD. 
In questo momento l’antipolitica ha vita facile e credo che qui però chi propone, e la lista a cui
appartiene il consigliere Omiccioli fa non antipolitica, ma un modo diverso di fare politica con
cui forse tutti prima o poi dobbiamo farci i conti, quindi non vorrei che questo Consiglio
comunale si esprimesse, per cui vorrei lasciare innanzitutto alla coscienza del sindaco, come
diceva il Segretario, la facoltà di revocare e nominare assessori, è vero che da regolamento
l’assessore non può parlare, però in apertura una precisazione del sindaco su questa vicenda
l’avrei gradita e forse avrebbe anche agevolato il dibattito.
Lascio nelle mani del sindaco la decisione perché credo che qui di segreto non ci sia nulla; tutti
hanno accusato, tutti hanno difeso, quindi lascio al sindaco la decisione perché non è il Consiglio
comunale che revoca nulla e al consigliere Omiccioli chiedo di stoppare questa discussione se
possibile, e di ritirare questa mozione e lo dico perché dalle premesse avete capito che non
ritengo questo Consiglio comunale adatto a dare un giudizio, perché non si parla di un giudizio
politico o amministrativo ma di un giudizio che esula dalle nostre competenze, per cui chiedo al
consigliere di ritirare questa mozione e di valutare se ci sono gli estremi per fare un esposto alla
Corte dei Conti, che mi sembra l’organismo preposto a dare certi tipi di giudizio, in maniera
molto laica.
Personalmente sospendo qualsiasi tipo di giudizio e se poi vogliamo parlare dell’operato
dell’assessore Cucuzza, come anche dei suoi colleghi, e qui voglio spezzare una lancia a favore
dell’Assessore, che a me sembra una di quelli più presenti e attivi e lascerei fuori le questioni
familiari perché non appartengono a questa sfera, sono disposto a farlo con dieci mozioni, una
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per ogni Assessore.
Magari domani mattina si possono presentare insieme, le condividiamo nel merito e diciamo
cosa hanno fatto o cosa non hanno fatto gli Assessori, anche attraverso una cumulativa, ma
questo tipo di ragionamento lo rimanderei ad altra sede. 
Spero che il consigliere Omiccioli quantomeno valuti la mia proposta ma vorrei anche capire
dalle parole del sindaco se in coscienza sua si può valutare questa proposta. 
Per quanto riguarda l’assessore Cucuzza, lei valuterà se proseguire nel suo mandato o meno.
Grazie.

PRESIDENTE CAVALIERI: Consigliere Aiudi, prego.

CONSIGLIERE AIUDI: Grazie Presidente. Prendo la parola per dire che condivido
parzialmente l’intervento del collega che mi ha preceduto ma lo rispetto molto perché ha avuto il
merito di portare la discussione su un altro livello rispetto a quello al quale scaduto, perché nella
foga di addurre motivazioni, di cercare di mettere in bocca all’opposizione quello che non ha
detto o quello che non ha scritto, nel tentativo di portare il giudizio invece che su questioni
puramente e unicamente politiche, trascinarle sul piano personale, del giudizio morale, abbiamo
assistito a tutto e di più e non credo che questo dialogo abbia granché motivo di andare avanti se
finisce su questi binari, anche perché è un dialogo tra sordi, nel senso che abbiamo tutti capito
quello che è successo e adesso stiamo assistendo al gioco delle parti, perché chiaramente anche
parlando con i cittadini, prima veniva citato il giudizio della città, credo che su questa vicenda i
cittadini l’abbiano dato, magari non sarà unanime e magari chi solidarizza più con una certa parte
politica – parlo per i feedback che ho ricevuto personalmente – magari tende a dire che fanno
tutti così e che anche gli altri avrebbero fatto la stessa cosa, mentre chi invece ha un’idea della
politica e dell’amministrare un po’ più robusta, a prescindere da nomi e cognomi, perché non si
tratta di questo, dice che è vero che è si è usufruito di una possibilità che la legge offre ma magari
si chiede se era veramente giusto farlo da parte di una persona che si candida e che di lì a pochi
giorni sarebbe diventata amministratrice del comune di Fano. In questo senso, se mi permettete,
questa decisione è stata come un provvedimento zero per l’assessore Cucuzza, perché prima
ancora di ridiventare amministratrice del comune di Fano, con questa decisione, legittima da tutti
i punti di vista, ha causato un esborso da parte della collettività di delle cifre che vengono
indicate nella mozione, per cui non è una cosa che si deve minimizzare.
Ci auguriamo di non dovere più affrontare simili discussioni e di non dover più votare simili
documenti, prima di tutto perché è un modo di fare politica che non appartiene al Partito
Democratico, nel senso che noi preferiamo – come penso anche altri – giudicare, come ha detto
giustamente il collega che mi ha preceduto, gli Assessori per i loro atti, giusti o sbagliati, nei
confronti della cittadinanza, e poi perché ci auguriamo veramente di non scoprire di nuovo simili
comportamenti.
Per concludere dico che la condanna dell’opportunità politica dell’Assessore su questa vicenda è
molto condivisa; ci potranno essere delle differenze di valutazione sull’opportunità o meno di un
simile documento per le motivazioni che ho appena detto.
Grazie.

PRESIDENTE CAVALIERI: Prego, consigliere Aguzzi.

CONSIGLIERE AGUZZI: Intervengo come Consigliere comunale.
Stasera si è cercato di creare, alla moda che va sempre di più nella cosiddetta politica italiana in
questo periodo, la serata degli eccessi e dello scandalismo, che è sempre sbagliato,
particolarmente quando si tratta di questioni così delicate e personali.
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Il primo eccesso che si è cercato di creare stasera è quello della seduta segreta a tutela del
vicesindaco, perché dopo che per un mese l’avete tenuta sulla stampa dicendogliene di tutti i
colori e stasera la si voleva tutelare. 
Da parte di chi è sempre molto ligio e attento perfino nelle virgole, sottovirgole, nei regolamenti
si chiedeva l’intervento del vicesindaco, che non può intervenire in una mozione, ma
intervengono i Consiglieri comunali, quindi si è cercato il secondo eccesso.
Si cercano questi eccessi perché è un modo di fare la pseudo-politica oggi, quella di creare
sempre lo scandalismo, di creare sempre la critica, il caso eclatante. Il mio povero papà mi ha
insegnato una cosa e credo di averla imparata abbastanza bene a giudicare da come sono andate
le cose in questi anni, cioè che se si vuol emergere rispetto a un’altra persona, vale nella politica
ma anche nella vita di ogni giorno, bisogna dimostrare di essere più bravi di quella persona, saper
argomentare meglio, saper portare avanti meglio le cose, e se si vuole emergere su una persona
denigrandola e cercando di abbassarla in tutti i modi vuol dire che si sa già di essere bassi per sé
e che bisogna abbassare ancora di più l’altro per dimostrare di essere migliori. Questo è un
metodo che non mi è mai piaciuto e che non mi ha mai appartenuto, perché ho sempre cercato di
dimostrare la mia ragione, quando ce l’avevo, e quando non ce l’avevo non sono riuscito a
dimostrarla com’è normale che sia.
Tutti questi continui attacchi e scandalismi non fanno bene non tanto alla politica ma al Paese,
alla società, all’economia, al sociale e non fanno bene alla democrazia, perché ci mettono del
loro i vari Penati, i vari Lusi, i vari Trota, i vari Batman, i vari Vendola...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE AGUZZI: No, Polverini e Formigoni non sono indagati, se proprio vogliamo
essere onesti, ma non volevo creare questo; volevo solo dire infatti che già la politica ci mette del
suo per creare questo clima, perché purtroppo è così, e partiticamente parlando, non è nessuno
esente, e alcune volte mi viene voglia di smettere ma non lo faccio perché credo profondamente
ancora alla politica e mi rifiuto di abbassare la guardia e di gettare la spugna. Tornando a quando
detto prima, c’è chi in questo clima ci sguazza per creare lo scandalo, per mettersi in evidenza,
per cercare di eleggere un parlamentare in più, poi quando hanno eletto quel parlamentare in più,
se la democrazia va a rotoli non gliene frega niente perché tanto è al Parlamento.
Ci sono partiti che si sono riciclati a fare questo e si sono inventati partiti che fanno i condor
sulle spoglie della democrazia pur di dire che sono meglio degli altri e questa sera si è tentato di
fare questo, ma ringrazio tutti i Consiglieri che sono intervenuti che hanno sventato questo
tentativo perché hanno argomentato secondo le proprie specificità, le proprie convinzioni con
pacatezza e con attenzione portando le motivazioni di ognuno di noi, perché stasera serviva
questo. 
Cerco di concludere, ma ci sarebbero da dire molte cose. Intanto i contributi pensionistici sono
un diritto di ogni cittadino, anche di chi amministra una città, e credo che anche altri come mi
siano in aspettativa per fare gli amministratori. Il mese scorso mi è arrivato Paci (...) classe TFR,
1.400 euro, il TFR che matura annualmente, sarebbe lo stipendio di un mese, quindi quello è il
mio stipendio sul quale maturo il TFR e costa al Comune perché giustamente Paci me lo versa
ma vuole essere rimborsato; non costo moltissimo perché lo stipendio di operaio fortunatamente
non è altissimo ma se in aspettativa ci fosse una persona che avesse uno stipendio molto più alto
costerebbe molto di più al comune, e sarebbe normale anche quello. Ci sono decine di migliaia di
amministratori in Italia che sono in aspettativa, ci mancherebbe altro, perché per servire la città
non deve avere la pensione quando è ora che ci va? Parlando di questi contributi – guardando qui
scherzavo con il vicesindaco che ha portato il suo elenco di contributi – mi sembra che i primi
contributi li ha iniziati a versare nel 1980, e tra questa serie di contributi versati nei luoghi di
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lavoro, ci sono anche quelli che riguardano la ditta nella quale è attualmente in regola in
aspettativa, nella quale ha lavorato dall’agosto del 1999 al maggio del 2004; poi nel 2004 è nato
il suo quarto figlio, e una donna evidentemente ha difficoltà a lavorare quando ha quattro figli
piccoli e in quel momento ha lasciato il suo luogo di lavoro e ha fatto il Presidente del Consiglio
qui dentro senza maturare neanche un giorno di pensione per cinque anni, perché è iniziato anche
il ruolo di Presidente del Consiglio comunale nel 2004, quindi ha smesso di lavorare per fare la
mamma e non per fare la manager o per fare la politica. Dopo che la bambina è arrivata al quinto
anno di età...

CASSETTA 3 – LATO A

CONSIGLIERE AGUZZI: ... alla stessa ditta di rientrare sul luogo di lavoro perché la
legislatura stava finendo, la bambina era cresciuta, gli altri figli che erano nati prima erano
diventati grandi e si è sentita legittimamente, nelle sue specifiche intimità di vita, di rientrare a
lavorare chiedendolo alla ditta dove lavorava, nel maggio 2009.
Se quella ditta le ha risposto nel momento che l’avevo scelta come vicesindaco è un problema
mio, suo, della ditta o di qualcuno ed è un suo diritto e guai a chi lo lede e chi lo tocca.
Metteremo in discussione una delle cose fondamentali della vita di una persona, perché a volte ci
scordiamo che parliamo di persone che hanno anche una rispettabilità e un’onorabilità da
mantenere.
Credo che questo non sia solo un attacco a una persona ma al genere femminile, perché gli
uomini mica partoriscono, è un attacco a una mamma, a una donna, a un amministratore e a una
persona che invece ha dimostrato in questi anni, al contrario di molti altri in generale, anche a
livello nazionale, di essere persona seria, attaccata al dovere di amministratore, sempre e
comunque presente, che non ha fatto mancar nulla alla famiglia e ai figli e che ha semplicemente
richiesto di rientrare nel mondo del lavoro perché comunque sia un diritto alla pensione ce l’ha
come tutti quanti gli altri.
Cara Marina, stasera noi respingiamo con sdegno e con vergogna verso chi l’ha presentata questa
mozione e hai la massima stima non tanto del Consiglio comunale ma di tutti quelli che ti
conoscono per davvero e chi fa queste cose vuol dire che non ti conosce.

PRESIDENTE CAVALIERI: Prego consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: L’ultimo intervento del sindaco è completamente fuori tema.
Anche io mi aspettavo un dibattito diverso, questo è vero, sulla questione e l’opportunità
etico-politica della mossa dell’assessore Cucuzza. Nessuno mi ha risposto sulla questione e mi
aspettavo una risposta dell’Assessore perché l’altra volta ha risposto.
Io non ritirerò la mozione perché per me era importante tirar fuori l’aspetto politico e non tanto
l’eventuale danno erariale perché l’obiettivo della mozione era politico e pertanto non la ritiro,
per essere coerente con lo spirito della mia mozione, che verrà rigettata ma non c’è nessun
problema; è stato sollevato un caso che secondo me è molto importante, non ha avuto risposta
dalla diretta interessata perché comunque poteva intervenire tranquillamente visto che anche
nell’altra mozione di sfiducia è intervenuta per difendersi e spiegare alcune cose, e avrei voluto
molto piacere se fosse intervenuta e avesse confutato tutte le cose che sono state scritte qua, ma
non ho avuto nessuna risposta da questo punto di vista e anzi avete parlato di antipolitica, di
mettersi in mostra, cose che non c’entravano assolutamente niente con questa mozione. 
Non ritirerò la mozione e anzi la manderò alla votazione e quindi ognuno si prenderà le proprie
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responsabilità senza nessun problema.

PRESIDENTE CAVALIERI: Il parere della giunta?

GIUNTA: Il parere della giunta è contrario alla mozione.

PRESIDENTE CAVALIERI: Vi do due minuti per confrontarvi. 

SOSPENSIVA 21.52

PRESIDENTE CAVALIERI: Consiglieri, rientrate. Chi vuole votare è pregato di rientrare.

CONSIGLIERE _____: Si può fare una dichiarazione di voto?

PRESIDENTE CAVALIERI: No, è già stato dato il parere della giunta.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE CAVALIERI: C’è stato il parere della giunta.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE CAVALIERI: La sto a sentire, consigliere Sanchioni.

CONSIGLIERE SANCHIONI: Ho detto che il parere della giunta era contrario quando mi ha
chiesto.

PRESIDENTE CAVALIERI: Bisogna essere attenti.

CONSIGLIERE _____: Intervengo trenta secondi per dire che siccome è stato un dibattito che
comunque ha toccato un tema sicuramente delicato, noi come gruppo PD, pur ravvisando nella
mozione presentata dal consigliere del Cinque Stelle, degli elementi condivisibili, siccome non
vogliamo essere dei giudici e l’argomento e il dibattito è andato tra il politico, alcuni aspetti, e
toccando anche alcuni aspetti formali, ci asteniamo però faremo ricorso alla Corte dei Conti per
avere un parere su questa vicenda perché non vogliamo essere dei giudici ma vogliamo
approfondire questa situazione che ci sembra comunque delicata, che ha sicuramente degli
elementi di opportunità politica.

PRESIDENTE CAVALIERI: Mi scusi, allora la Corte dei Conti che c’entra?

CONSIGLIERE _____: Perché se vi sono degli elementi d’irregolarità confermati dalla Corte
dei Conti, il fatto è comunque grave.
Grazie Presidente.

PRESIDENTE CAVALIERI: Pongo in votazione il punto 7: “Mozione urgente di sfiducia
all’assessore Maria Antonia Cucuzza per il grave comportamento etico-politico nel suo ruolo
istituzionale di assessore e vicesindaco del comune di Fano”.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
La mozione è respinta a maggioranza.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 252  del  17/10/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   15/11/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


