
COMUNE DI CARMIANO 

VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 20 GIUGNO 2015 

 

 

Oggetto: Primo Punto all’Ordine del Giorno: “Elezioni Comunali del 31 maggio 2015. Esame 

della Condizione degli eletti. Convalida degli eletti”.  

 

SINDACO: Buongiorno a tutti, sono le ore 9:55 di sabato 20 giugno 2015.  

Prego, Segretario proceda con l’appello.   

 

[Il Segretario Generale procede con l’appello]   

  

SINDACO MAZZOTTA: Sono tutti presenti, pertanto la Seduta è valida.  

Prima di iniziare la trattazione dell’Ordine del Giorno, quindi a partire dal Primo Punto all’Ordine 

del Giorno che riguarda: “Elezioni Comunali del 31 maggio 2015. Esame della Condizione degli 

eletti. Convalida degli eletti”, colgo l’occasione ovviamente, saluto i cari Consiglieri, colleghi 

Consiglieri, saluto ovviamente tutte le persone che sono qui presenti in aula, le Autorità Militari e 

tutti coloro i quali che ormai come consuetudine ci seguono da casa via internet da ogni dove. 

Volevo, nell’occasione, salutare e ringraziare tutte le persone che hanno preso parte all’ultima 

competizione elettorale: grazie per l’impegno che ognuno di noi ha profuso, ma un ringraziamento 

particolare e speciale lo vorrei rivolgere ovviamente ai nostri cari concittadini, a coloro i quali 

attraverso il loro voto hanno voluto esprimere liberamente, e devo dire, con una grande anche 

affluenza, insomma, il loro sentimento in termini d’indicazione da un punto di vista amministrativo. 

Grazie ovviamente a livello personale della Maggioranza per il risultato ottenuto, il 74%, che da un 

lato ci lusinga, ci inorgoglisce, ma dall’altro ovviamente ci impegna a continuare su quel percorso 

che era stato tracciato cinque anni fa e ci impegna ulteriormente a fare sempre meglio e di più per la 

nostra comunità. Grazie ovviamente alle due liste che si sono contrapposte, alla lista “Liberazione”, 

che è riuscita ad esprimere oltre al candidato Sindaco anche altri quattro Consiglieri, ma un 

ringraziamento lo vorrei rivolgere anche al “Movimento Cittadino”, che si è proposto anche alla 

guida per il nostro paese, poi i risultati elettorali sono stati questi, comunque viva l’impegno, viva la 

serietà anche nel presentare, nel proporre il proprio pensiero politico-amministrativo. Quindi da 

questo momento in poi, ovviamente, inizia un’altra fase, è quella dell’Amministrazione che spero 

negli interessi della comunità che sia, in termini anche progettuali, condivisa, con l’ausilio, 

l’auspicio, la speranza che si possa tutti quanti insieme collaborare nell’interesse unico della 

comunità. Grazie ovviamente a tutti quanti noi e tutti quanti voi perché è stata veramente una bella 

esperienza anche e soprattutto da un punto di vista strettamente umano, credo che ognuno di noi 

abbia vissuto con particolare entusiasmo, anche con una certa emozione, con un certo trasporto 

sentimentale questa bella esperienza, che non è soltanto un’esperienza politico-amministrativa, 

come ho detto prima, ma una grandissima esperienza umana.  

Ringrazio ancora - e concludo - quelle persone che hanno inteso, con un consenso così ampio, darci 

fiducia e sostanzialmente dire con determinazione di andare avanti su quel percorso non solo 

politico-amministrativo, ma su quel percorso umano che è stato intrapreso cinque anni fa dalla lista 

Insieme. Saluto e ringrazio le persone che hanno completato con la passata Consiliatura la loro 

esperienza in Consiglio Comunale, tra l’altro ho il piacere di vedere in aula il Consigliere di 

Minoranza, ex Consigliere di Minoranza Daniele Ianne, non vedo altri Consiglieri uscenti e saluto 

nell’occasione, ovviamente, i Consiglieri entranti, e quindi dalla più giovane che siede in Consiglio 

Comunale Giulia Centonze ad un’altra new entry, Stefania Scatigna, e poi per quanto riguarda la 

Minoranza: Stefania Magli Carrozzo, Barbara Marino e Bruno Luigi.  

Benissimo, quindi possiamo iniziare a trattare il Primo Punto all’Ordine del Giorno: “Elezioni 

Comunali del 31 maggio 2015. Esame della Condizione degli eletti. Convalida degli eletti”. Si 

tratta sostanzialmente di approvare e di convalidare quello che è stato il verbale dell’operazione di 



adunanza dei Presidenti delle Sezioni, se volete posso procedere alla lettura oppure chiedo alla 

Minoranza se potete dispensarmi, perché sarebbe forse un’attività ultronea.  

Possiamo procedere all’approvazione?  

 

CONSIGLIERE BRUNO COSIMO: Non avendo partecipato alla stesura dell’atto, quindi non 

conoscendone il contenuto per quanto atto formale, si può procedere per dispensare soprattutto il 

pubblico dalla lungaggine della lettura, si può procedere tranquillamente, noi tuttalpiù non 

conoscendo il contenuto ci asteniamo giusto per una questione di non conoscenza dell’atto stesso, 

però per il resto non ci sono problemi.    

  

SINDACO MAZZOTTA: Grazie per l’intervento, Consigliere Bruno. Sì, si tratta sostanzialmente 

del verbale tipo classico, insomma nulla di che, sostanzialmente la presa d’atto da parte dei 

Presidenti delle Sezioni dell’avvenuta insomma proclamazione degli eletti che si è tenuta all’interno 

del seggio, soprattutto nella Sezione numero 1.  

  

CONSIGLIERE BRUNO COSIMO: Siccome non c’è stato trasmesso, quindi non abbiamo avuto 

modo di vederlo, evidentemente, solo per questo.    

  

SINDACO MAZZOTTA: Allora, prego.  

 

CONSIGLIERE MAZZOTTA: Penso che il Segretario sia il garante anche di questi verbali, di 

questo…  

 

SINDACO MAZZOTTA: Sta qui agli atti, cioè lo avete avuto.  

 

CONSIGLIERE MAZZOTTA: In questo passaggio il Segretario è il garante, ci fidiamo del 

Segretario e non ci sono problemi, possiamo andare avanti.   

  

SINDACO MAZZOTTA: No, veramente è stato redatto non dal Segretario, è stato redatto dai 

Presidenti delle Sezioni, 

 

CONSIGLIERE MAZZOTTA: Sì, va bè, ma il Segretario diciamo che è il garante in questo 

Consiglio Comunale.  

 

SINDACO MAZZOTTA: Perfetto, grazie, quindi possiamo procedere alla votazione.  

 

[Si procede a votazione]   

  

SINDACO MAZZOTTA: Contrario ovviamente nessuno.  

Votiamo per l’immediata esecutività.  

 

[Si procede a votazione]   

  

SINDACO MAZZOTTA: Contrari nessuno.  

Quindi è approvato.  

 

 

 

 


