COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 75

Data 14/10/2014

Oggetto: “INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’ DI UN ASSESSORE
COMUNALE - PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE ‘‘INSIEME POGGIBONSI’’
-PROT. N. 25059 ”

L’anno (2014) il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 17:15 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 15

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
CIFARIELLO GENNARO
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano – Salvadori Susanna – Covenrtito Filomena –
berti Nicola – Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco, Pianigiani Alessio, De Santi Simone.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA
COMPATIBILITÀ DI UN ASSESSORE COMUNALE PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE INSIEME POGGIBONSI, PROTOCOLLO NUMERO 25059.
Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone (Gruppo Consiliare “Insieme
Poggibonsi”)
Grazie Presidente.
Ne do lettura.
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione in questione.
Interviene il Sindaco
Grazie Presidente, prima della formalizzazione della giunta viene verificata la compatibilità del
candidato assessore e nella fattispecie visto che Salvadori è libero professionista nel settore della
comunicazione è stato verificato se le attività svolte potessero avere profili di incompatibilità, la
verifica, chiaramente, ha dato esito negativo, altrimenti non sarebbe in Giunta, e non è stata
rinvenuta da parte della struttura deputata al controllo delle dichiarazioni nessuna causa di
incompatibilità per come prevista dal decreto legislativo 267 del 2000.
Mi permetto poi di fare notare, come esaminato tra l’altro in situazioni che hanno interessato
amministratori di questo comune che sussiste un generale principio per il quale nel valutare le
condizioni di compatibilità si fa riferimento ai soli divieti espressi, senza nessuna interpretazione
aggiuntiva, detto questo va poi aggiunto che i vincoli, anche di mera opportunità che si applicano
agli assessori sono gli stessi che si applicano ai consiglieri e anche ai capigruppo, anche in tali casi,
nel caso di attività professionali o di rapporti con il comune occorre valutare il loro atteggiamento
con tali posizioni, senza impedire, per esempio, che un professionista consigliere o che un
professionista assessore possa trovarsi preclusi spazi professionali, ovviamente nel rispetto della
legge e del principio di correttezza e di cautela e della deontologia che certo non attiene al campo di
verifica amministrativa, ma che nel caso specifico non appare neanche in discussione.
Dalla nota presentata emergono anche alcune inesattezze curricurali, per esempio sul ruolo o
funzione svolte dall’assessore come libero professionista e in tale senso rimanderei semplicemente
al curriculum che è depositato agli atti e che è anche pubblicato sul sito internet del Comune e
quindi alle verificabilità, senza problemi, soprattutto circa le inesattezze sulle presunte illecità, si
parla di opportunità di compatibilità, di conflitto di interessi, che peraltro non è neanche
contemplato, se ne parla come se fossero la stessa cosa e così non è! Sono cose distinte che in
questa specifica vicenda trovano come unico legame l’inesistenza.
Detto questo colgo l’occasione per ringraziare non solo Salvadori, ma anche Fabio Carrozzino,
Nicola Berti, Filomena Convertito e Silvano Becattelli che mi e ci stanno accompagnando in questa

avventura con uno spirito di dedizione alla causa pubblica e con un impegno anche temporale
importante.
Ce la stiamo e ce la metteremo tutta e con l’occasione mi è gradita per ringraziarli personalmente.
Replica il Consigliere De Santi Simone (Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi”)
Sì, grazie Presidente, ci dichiariamo insoddisfatti, la interrogazione non contiene inesattezze, è tutta
comprovabile rigo per rigo, lei ha fatto le sue verifiche, noi faremo le verifiche nelle sedi opportune
e continueremo a farle.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie, andiamo avanti.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 07/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

