
 

 

 
                           C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 

Provincia di Rieti 

 

 

 ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N. 1        del  Reg. 

 
 

Data 31.01.2017        

 

 

OGGETTO:  DIMISSIONI DALLA CARICA DI SINDACO - 

COMUNICAZIONI           
 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno trentuno  del mese di  gennaio  alle ore 17.00  nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. 

 

 Alla prima    convocazione  ORDINARIA di oggi, partecipata 

 

Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

CONSIGLIERI 
 

 

Presente/Assente 

RINALDI CARMINE Presente 

SALLUSTI CLAUDIO Presente 

ALVISINI MARINO Presente 

DI MARZIO ANGELO GIUSEPPE Presente 

VALENTE ANTONIO Presente 

CREAZZO FEDERICA Presente 

FERRARESE STEFANO Presente 

DI FRANCESCANGELO DAVID Presente 

LUCENTINI FILIPPO Presente 

CAMILLI LORENZO Presente 

ALIMONTI FILIBERTO Presente 

 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ing. CARMINE RINALDI 

 

        Assiste il Segretario Dott. MARCO MATTEOCCI  

 

Nominati scrutatori i consiglieri       . 

 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari  il   .  .     prot. N.      0 

Comunicata al Sig. Prefetto il   .  .     prot. N.      0 
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Il Consiglio Comunale 

 

 

Prende la parola il Sindaco: 

 

Prima di portare all’attenzione del Consiglio Comunale le comunicazioni riguardanti le mie 

dimissioni dalla carica di Sindaco voglio fare alcune considerazioni fuori sacco inerenti le diverse reazioni 

che ha suscitato tra la gente questa mia decisione, alcune di queste spontanee e sincere, altre falsate da 

sentimenti poco nobili ed altre ancora eterodirette. 

 

Ringrazio innanzitutto le tante persone che mi hanno voluto manifestare la loro vicinanza 

esprimendo comprensione per la mia scelta, lo stimolo a non mollare, la preoccupazione per quello che 

succederà dopo, la consapevolezza della condivisione di una scelta sofferta e per alcuni versi inevitabile. 

 

 Ho dovuto purtroppo registrare anche reazioni e commenti, riguardanti le ipotesi sulle 

motivazioni delle mie dimissioni, offensivi e provocatori, ai quali vorrei dare delle risposte puntuali ed 

inequivocabili. 

 

1. Mi giunge voce che qualcuno avrebbe ipotizzato che la scelta delle mie dimissioni sarebbe 

la conseguenza del fatto che, avendo trovato i “cassetti” del comune vuoti, non avrei avuto 

la possibilità di prendere niente. 

Non posso far altro che constatare, ancora una volta, con grande amarezza, che alcune 

lingue biforcute non smettono mai di sputare veleno nemmeno di fronte all’evidenza dei 

fatti.  

I fatti hanno certificato, per esempio, che nell’esperienza del mio precedente mandato, da 

quel cassetto non ho prelevato un becco di un euro anzi, ne sono entrati molti di mia 

proprietà e questa cosa che molti sanno, da fastidio a diversi. 

Appena eletto Sindaco, rinuncia da subito al mio compenso, non richiedendo mai nessun 

rimborso per qualsiasi tipo di spese sostenute per conto del Comune; non ho mai utilizzato 

né mezzi né apparecchiature che non fossero di mia proprietà.  

Se qualcuno volesse divertirsi a fare un semplice conticino potrebbe verificare quale è stato 

l’ammontare degli euro che ho fatto entrare in quel cassetto! 

 

2. La seconda cattiveria che in questi giorni mi è stata riferita, è che la mia decisione di 

dimettermi da Sindaco deriverebbe dall’intenzione di ricandidarmi alle prossime elezioni 

del Comune di Rieti. 

Credo che tutti sanno quanto  la scelta di candidarmi a Sindaco di Fiamignano, fu per me 

talmente incerta fino alla fine che presentai le dimissioni da consigliere comunale di Rieti, 

mezz’ora prima della scadenza. 

Come ben si può intuire, gli elementi di persuasione portati alla mia attenzione furono 

tanti, dalla semplice e giusta  constatazione di dire “ma chi te lo fa fare a riprenderti questa 

grana con tutto quello che hai da fare” oppure “ certo è che se farai il Sindaco di 

Fiamignano non aumenti la tua visibilità, anzi tutt’altro” o ancora   “se fai questa scelta 

dovrai rinunciare a fare il consigliere al comune di Rieti ed il consigliere Provinciale. Non ti è 

bastata la rinuncia volontaria alla carica di Presidente della Federlazio Provinciale, della 

Vice Presidenza Regionale e della Presidenza del Confidi Lazio”. Ed infine il tutto condito con 
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offerte per ricoprire le più disparate cariche legate all’esito delle prossime elezioni 

comunali di Rieti. 

Se avessi avuto l’intenzione di ricandidarmi a Rieti sarebbe bastato non mettermi in questo 

ginepraio, evitandomi insulti ed offese di ogni genere e venirmi a godere, con i miei tanti 

amici che mi stimano e mi rispettano, le bellezze di questa terra in santa pace a mio 

piacimento solamente per qualche fine settimana. 

Ho fatto invece un’altra libera scelta, sicuramente molto poco razionale, molto poco 

conveniente, molto più faticosa, ma sicuramente libera. 

E’ sto lottando perché non accetto che qualcuno mi tolga la possibilità di proseguirla. 

 

3. Infine apprendo, da quell’infernale mezzo che in alcuni casi è la rete e che permette di 

celare almeno parzialmente la vera identità di chi scrive, che qualcuno ha paragonato il mio 

comportamento a quello di Schettino. 

Il virtuale interlocutore, che non ha nemmeno il coraggio di firmarsi con il suo vero nome, 

non meriterebbe nessuna risposta ma poiché esistono anche personaggi di tale bassezza 

culturale, rispondo anche a lui. 

Il comandante Schettino ha portato a schiantare la propria nave contro gli scogli 

nonostante il suo armatore gli avesse garantito un congruo compenso, messo a 

disposizione risorse umane ed economiche sufficienti a salvaguardare la sicurezza ed 

eliminare ogni rischio per i passeggeri. 

Nonostante ciò, per propria negligenza, imperizia ed incapacità, ha causato la tragedia e poi 

ha abbandonato la nave con tutto il suo carico umano. 

A differenza di Schettino, il mio armatore non mi ha fornito nemmeno le minime ed 

indispensabili risorse né umane né economiche per condurre questa nave che già, dal 

momento in cui ho preso il timone di comando, era sulla rotta dello schianto. 

Sto facendo il possibile per raddrizzarla, ma in queste condizioni e con questo equipaggio, 

l’impresa mi sembra veramente ardua. 

 

Ed è proprio per evitare che qualcuno, dopo lo schianto, mi possa contestare ciò che è stato 

giustamente imputato a Schettino, rimetto a questo Consiglio e tramite di esso alla popolazione di 

Fiamignano ed all’opinione pubblica in genere, i veri motivi delle mie dimissioni da Sindaco 

 

Il Sindaco da poi lettura della lettera del 14/12/2016 indirizzata a: 

Prefettura di Roma 

Albo dei Segretari Provinciali e Comunali del Lazio. 

Alla C.A. Dott.ssa Mascolo 

 

E p.c. Sig. Prefetto di Rieti 

 

On Fabio Melilli 

 

Ass. Fabio Refrigeri 

 

Dott. Carmelo Tulumello 

 

Avente ad oggetto: Riscontro Vs diniego di recesso unilaterale del comune di Fiamignano della 

convenzione di Segreteria. 
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Considerazioni di merito e altre. 
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Comunicazioni: 

 

Ai Consiglieri del Comune di Fiamignano 

 

Oggetto: Dimissioni dalla carica di Sindaco 

 

 E’ ormai trascorso più di un mese e mezzo dal giorno in cui ho lanciato il mio grido di aiuto e di 

rabbia a tutti coloro che per qualche aspetto ritenevo essere i soggetti con i quali un Sindaco, di fronte ad 

oggettive difficoltà da altri create, potesse confrontarsi per tentare di trovare una soluzione che gli 

permettesse di continuare a svolgere il lavoro per il quale ha ricevuto mandato da parte della maggioranza 

della popolazione. 

 Ad oggi, né le mie legittime richieste, né la mia minaccia di dimissioni da Sindaco contenute nella 

lettera da me prodotta in data 14 dicembre 2016  di cui allego copia, hanno avuto alcun esito positivo, 

anzi, la situazione si è ulteriormente complicata. 

 Nella mia lettera rivendicavo, da Sindaco, il diritto di essere messo nelle condizioni minime per 

poter svolgere le mie funzioni attraverso anche l’indispensabile supporto di un Segretario Comunale 

almeno un giorno la settimana e di un Responsabile operativo dell’ Ufficio Finanziario anche solo part-time. 

 

 Dopo numerose richieste di incontro con il Prefetto, soltanto in data 16 gennaio 2017, ho ricevuto 

una fredda lettera a firma “Vice Prefetto” nella quale mi veniva comunicato che “……Pur condividendo le 

considerazioni della S.V., si conferma quanto espresso dalla Prefettura di Roma con particolare riguardo alla 

impossibilità da parte di Codesto Comune di recedere unilateralmente dalla convenzione di Segreteria.” 
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 Nonostante che la convenzione di segreteria tra i comuni di Leonessa, Fiamignano e Petrella Salto 

sottoscritta in data 31 gennaio 2014 preveda all’art 5 che “..ciascuno dei Comuni potrà recedere 

anticipatamente mediante apposita deliberazione Consiliare, che dovrà essere trasmessa agli altri Enti ed in 

tal caso il recesso avrà effetto sessanta giorni dopo il ricevimento da parte dell’altro Ente dell’atto 

suddetto..”, alla nostra volontà di recedere dalla convenzione espressa con Deliberazione Comunale n° 27 

del 29 luglio 2016 e comunicata agli altri comuni, la Prefettura di Roma – Settore Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali del Lazio, in data 18 agosto 2016 ci risponde facendo, in maniera illegittima, 

riferimento non alla prima convenzione del 31 gennaio 2014, ma quella successiva dell’ampliamento della 

convenzione anche al Comune di Pescorocchiano, nella quale inspiegabilmente non compare più nell’art 5 

la possibilità di recesso unilaterale per ciascun comune. 

 Da qui la risposta di diniego al recesso unilaterale della convenzione da parte della Prefettura di 

Roma ed il conseguente allineamento su questa interpretazione da parte della Prefettura di Rieti con la 

conseguenza che dall’inizio del nostro mandato ad oggi non abbiamo avuto la possibilità di avvalerci 

dell’indispensabile supporto di un segretario comunale se non per ratificare delibere di giunta e di consiglio 

che di volta in volta sono state sottoposte a coloro i quali si sono resi disponibili a ciò. 

 

 In questi sette mesi trascorsi dalla mia elezione a Sindaco, ho dovuto elemosinare favori e 

prestazioni, da ogni tipo di professionista, alcuni di essi resisi disponibili soltanto per conoscenza personale 

e che ringrazio di vero cuore ed altri dietro compenso, da me erogato, al fine di trovare soluzioni ai piccoli 

e grandi problemi che ogni giorno debbono essere risolti rispettando le innumerevoli scadenze che la 

gestione della Pubblica Amministrazione impone, compreso il semplice pagamento degli stipendi per i 

dipendenti comunali che in questi ultimi mesi hanno riscontrato difficoltà. 

 

 Non è stato semplice, appena qualche giorno dopo il nostro insediamento, produrre ed approvare 

nelle nostre condizioni tutti gli atti relativi alla nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018 e contemporaneamente il bilancio di previsione armonizzato per lo stesso 

triennio secondo lo schema della nuova normativa. 

 E poi nel mese di Luglio l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per 

l’esercizio 2016 sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quella dei residui, con l’eventuale 

segnalazione dei debiti fuori bilancio e la verifica dell’andamento dei lavori pubblici. 

 E poi nel mese di Novembre la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 al fine 

di assicurare il pareggio e l’equilibrio finanziario del bilancio. 

 Tutti questi adempimenti che hanno messo a dura prova anche gli Uffici Finanziari dei Comuni più 

attrezzati, noi li abbiamo dovuti produrre senza un interlocutore competente in materia che fosse anche 

Responsabile del Servizio. 

 La non verifica del permanere degli equilibri generali di un bilancio, con particolare riferimento agli 

equilibri di competenza e di cassa, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa  e la mancata adozione 

dei provvedimenti di riequilibrio, sarebbe stata equiparata alla mancata approvazione del bilancio di 

previsione con connesso commissariamento dell’Ente. 

 

 Ed ora, con le scadenze previste a breve, dovremmo produrre tutta la documentazione relativa 

all’approvazione del bilancio di previsione per il trimestre 2017-2020, ma ad oggi nel nostro organico non 

c’è nessuno in grado di portare avanti questo lavoro con il rischio reale di andare verso il 

commissariamento dell’Ente. 

 

 Subito all’inizio del nostro mandato abbiamo dovuto approvare il bilancio di previsione per il 

triennio 2016-2018, redatto dalla precedente amministrazione, all’interno del quale figurano poste di 
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bilancio in entrata che ancora oggi, non avendo un interlocutore a cui chiedere approfondimenti, non 

conosciamo quale probabilità abbiano di concretizzarsi. 

 Se ciò non avvenisse si allontanerebbe sempre di più la possibilità di uscire dallo sforamento del 

Patto di Stabilità in cui l’Amministrazione è incorsa nell’esercizio dell’anno 2015. 

 Questo mancato raggiungimento dell’obiettivo comporterebbe la non possibilità di eliminare tutti 

quei vincoli che oggi subiamo e che invece senza di essi si sarebbero potute creare le condizioni per 

alleggerire almeno in parte le carenze di personale qualificato di cui la nostra macchina amministrativa 

avrebbe estremo bisogno. 

 

 E non mi sento certo di biasimare od oppormi alla comprensibile decisione presa dal dipendente 

comunale Giorgio Valentini di rifiutare la nomina di Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria fino alla 

data del 31 marzo 2017 da me costretto a conferirgli con Decreto Sindacale del 03 gennaio 2017. 

 Il non conferimento di nomina di Responsabilità comporta come conseguenza evidente, 

l’annullamento di qualsiasi atto di competenza di quell’Area. 

 Il rifiuto dell’accettazione alla nomina di Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

comunicatami qualche giorno fa, scaturisce dall’evidente consapevolezza che il non possesso delle minime 

competenze in materia, aumenta enormemente il rischio di avallare atti amministrativi-contabili sempre 

più complessi non conformi alle norme od illegittimi sia per colui il quale è chiamato a sottoscrivere come 

responsabile del servizio, sia per tutte le altre figure che concorrono alla legittimità dello stesso, compreso 

naturalmente il Sindaco. 

 

 Tutta la storia nasce con la D.G.C. n° 66 del 29 novembre 2014 con la quale la Giunta del Comune di 

Fiamignano concede il Nulla Osta al comando del dipendente Massimo Scoppetta inquadrato con la 

qualifica di Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria a seguito della richiesta del Comune di Rieti per la 

durata di un anno. 

 Poiché in data 21 maggio 2015 pervenne la richiesta al comando anche da parte del Ministero 

Ragioneria Territoriale di Rieti sempre per il periodo di un anno, il 26 maggio 2015 con D.G.C. n° 21 viene 

rescissa la convenzione con il Comune di Rieti e nello stesso giorno con D.G.C. n° 22 viene concesso il Nulla 

Osta al dipendente Massimo Scoppetta al comando presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di 

Rieti dal 22 giugno 2015 al 22 giugno 2016. 

 Il 17 maggio 2016 il Ministero chiede la proroga di un anno e la Giunta Comunale di Fiamignano 

concede con Delibera n° 37 dello stesso giorno, il Nulla Osta al comando dal 22 giugno 2016 al 22 giugno 

2017, usurpando di fatto il diritto di effettuare una scelta di così fondamentale importanza per l’Ente ad 

una eventuale nuova amministrazione che poteva subentrare con le imminenti elezioni che sarebbero 

avvenute il 05 giugno 2016. 

 Quando fu concesso il primo Nulla Osta al comando a fine 2014, il precedente Sindaco nominò con 

Decreto del 31 gennaio 2015 Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria il Segretario Comunale Dott. 

Nicola Tedeschi riconoscendogli una maggiorazione alla retribuzione per le nuove e maggiori funzioni 

assegnategli di € 2.351,28 annui lordi per tredici mensilità. 

 Con la D.G.C. n° 4 del 16 gennaio 2015, richiamando inspiegabilmente il Decreto Sindacale del 31 

gennaio 2015, prendendo atto che ”…siccome il nuovo sistema di contabilità finanziario impone una 

conoscenza specifica del settore che il Segretario Comunale non può garantire, si rende necessario 

individuare un professionista a supporto delle attività affidate al Dott. Nicola Tedeschi, affidando l'incarico 

di supporto dell'Ufficio Finanziario del Comune al Rag. Gianni Cicerone con un compenso mensile di € 

1.600,00 escluse spese di viaggio fino ad approvazione del bilancio 2015 (immagino si volesse dire 2016!). 

 E dopo qualche giorno, con D.G.C. n° 5 del 10 febbraio 2015, "considerato opportuno ed 

economicamente vantaggioso per l'Ente" viene conferito un incarico alla stessa persona comandata in un 
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altro Ente al fine di garantire maggiore efficienza al servizio finanziario, per una consulenza contabile e 

fiscale con decorrenza 31 gennaio 2015 e fino al termine del mandato amministrativo, rimborsando 

solamente le spese e senza vincoli di orario. 

 Quando purtroppo a causa della malattia il Dott. Nicola Tedeschi non ha potuto più assicurare la 

sua presenza, il precedente Sindaco con Decreto del 23 marzo 2016 assegnò le funzioni di Responsabile 

dell'Area Finanziaria al già Responsabile dell' Area Amministrativa Giorgio Valentini. 

 Dopo le elezioni del 5 giugno 2016, con il subentro della nuova amministrazione e con 

l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, avvenuta il 24 giugno 2016, è venuta a scadere sia la 

convenzione con il Rag. Gianni Cicerone, senza nessuna possibilità di rinnovo a causa delle limitazioni 

stabilite per i costi del personale imposti dalla normativa per tutti i comuni che hanno sforato il patto di 

stabilità per l'anno 2015, sia la nomina del dipendente Giorgio Valentini quale responsabile dell'Area 

Finanziaria. 

 Pur nella consapevolezza di esercitare un comando di nomina non adeguato alle esigenze di un 

settore così delicato e  con la speranza di trovare al più presto una soluzione adeguata che ci permettesse 

di riassegnare a quell'Area una figura che ricoprisse il ruolo di Responsabile all'altezza del compito che 

doveva svolgere ed anche al fine di non provocare lo stallo completo di tutta la macchina amministrativa, il 

30 giugno 2016 ho emesso il Decreto che prolungava la nomina del Responsabile dell'Area Economica-

Finanziaria al dipendente Giorgio Valentini fino al 31 dicembre 2016. 

Purtroppo a quella data, nonostante le mie ripetute sollecitazioni rivolte a Segretari di fortuna vari, 

nonché agli stessi rappresentanti sindacali che all'epoca concordarono il comando del Responsabile ad 

altro Ente, non si è trovato ancora un percorso condiviso che salvaguardasse da una parte la legittimità 

degli atti da produrre al fine di rispettare le norme vigenti in materia e dall'altra evitare l'annullamento del 

Nulla Osta al comando che innescherebbe inevitabilmente un contenzioso tra il dipendente e la nostra 

Amministrazione. 

 E così mio malgrado, per la seconda volta, in data 3 gennaio 2017, ho dovuto riemettere un 

Decreto di nomina quale Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, al dipendente Valentini Giorgio 

fino al 31 marzo 2017, a cui è seguito qualche giorno fa il rifiuto dell'accettazione alla nomina da parte 

dello stesso. 

 

 Ci troviamoquindi oggi ad essere impossibilitati a produrre qualsiasi atto amministrativo-contabile, 

compresi quelli che riguardano l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017-2020, sia per 

mancanza di personale in grado di poterli elaborare, sia per mancanza di una figura che si assuma la 

responsabiltà della legittimità degli atti stessi. 

  

 Qualcuno bravo, mi dovrebbe spiegare in che modo una qualsiasi amministrazione comunale può 

andare avanti in queste condizioni, avendo almeno l’onestà intellettuale di non abbindolare tutti coloro i 

quali non sono in grado di discernere il vero dal falso. 

   

A tutte queste difficoltà si sono poi aggiunte quelle inerenti i ripetuti e continui eventi sismici. 

 

 Nella drammaticità degli eventi che hanno colpito fortemente i territori limitrofi e che hanno 

risparmiato i nostri per pura casualità essendo noi soggetti ai massimi livelli di rischio sismico, riteniamo 

essere incomprensibile ed inaccettabile la decisione di essere stati esclusi dall'elenco dei Comuni facenti 

parte del cosiddetto "cratere" anche dal secondo "Decreto Sisma". 

 Il nostro è tra i tredici comuni della provincia il cui territorio è stato classificato per classe di 

pericolosità sismica sulla base dell'intensità, della localizzazione e della frequenza dei fenomeni sismici del 

passato, come "zona sismica 1" cioè la più elevata in una scala che va da 1 a 4. 
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 Oltre a noi, non sono stati inseriti nei comuni del "cratere" tra quelli di "livello 1" di pericolosità, il 

Comune di Borgorose e metà del Comune di Pescorocchiano. 

 Possiamo certo ritenerci fortunati se i drammatici eventi ci hanno semplicemente lambito 

registrando comunque più di novanta richieste di sopralluogo su immobili privati che hanno subito lesioni 

strutturali di vario livello, la inagibilità della sede comunale, la inagibilità della scuola media e di un’altra ex 

scuola, la parziale inagibilità della scuola elementare. 

 E le ultime scosse di gennaio hanno ancora di più peggiorato alcune situazioni. 

 

 Ma se il tema è, cosa fare per cercare di prevenire e limitare i danni a persone e cose nel caso si 

verifichino eventi di intensità più rilevanti rispetto a quelli fin’ora verificatesi, sarebbe logico assegnare 

risorse ed agevolazioni non soltanto in base al peso demografico, ma anche in base al rischio sismico 

assegnato ai vari territori. 

Se ciò avvenisse, i privati, anche quelli possessori di seconde case, a seguito di parziali agevolazioni  

riconosciute, potrebbero essere invogliati a fare interventi di miglioramento sismico più radicali, 

semplificando il percorso burocratico anche attraverso il riconoscimento delle cosiddette schede “ Fast”. 

 

 Inoltre, sia all’interno del D.L. n° 189/2016 che in quello n° 215/2016 sono contenute delle 

disposizioni che danno ai comuni inseriti nel cratere delle agevolazioni importantissime sia in materia di 

contabilità e bilancio che di personale e che per noi sarebbero fondamentali per la risoluzione dei problemi 

riguardanti il funzionamento della macchina amministrativa. 

 

 Mi riferisco ad una serie di articoli dei due Decreti che prevedono: 

 

 La sospensione del pagamento delle rate dei muti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per le 

scadenze degli esercizi 2016 e 2017 che verranno differite, senza applicazione di sanzioni  e 

interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. 

 L’esclusione dal pareggio di bilancio per l’anno 2016: 

 La sospensione per sei mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL: 

 Possibilità di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di 

contenimento della spesa di personale, per professionalità di tipo tecnico ed amministrativo. Le 

assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni 

oppure procedere all’assunzione mediante selezione pubblica sulla base di criteri di pubblicità, 

trasparenza ed imparzialità. 

 Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i Sindaci possono nominare Segretari 

Comunali ad hoc per la durata dello stato di emergenza. 

 Le disponibilità finanziarie gestite mediante le apposite contabilità speciali, a copertura delle spese 

necessarie per la realizzazione degli interventi connessi con la gestione della situazione 

emergenziale, sono erogate a titolo di trasferimenti e rendicontazione. 

 

E poi qualcuno, per addolcire la pillola, mi viene a raccontare che non esistono differenze pratiche per 

un Comune inserito nel cratere rispetto ad un altro che è stato escluso. 

 

Per tutte le motivazioni sopra esposte, non intravedendo nessuna possibilità che possa rimuovere in 

tempi rapidi tutte le cause che in questo momento mi impediscono di garantire una gestione responsabile 

ed efficiente dell’ Ente, consapevole delle conseguenze che un atto di questo tipo comporta, nel ringraziare 

tutti quei dipendenti comunali che in questi sette mesi si sono impegnati nello svolgimento delle proprie 

mansioni per quanto di loro competenza, nonché tutti gli assessori ed i consiglieri di maggioranza e di 
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minoranza che hanno dato il loro contributo nel rispetto dei comportanti e delle regole democratiche che 

non dovrebbero mai essere dimenticate perché finalizzate al bene comune, con un particolare pensiero a 

tutti coloro che nella recente sfida elettorale mi hanno supportato ed incoraggiato riuscendo ad eleggere il 

loro candidato Sindaco,  

a far data da oggi con la presente rassegno le mie dimissioni da Sindaco del Comune di Fiamignano. 

 

Concluso il suo intervento, il Sindaco, richiamato quanto previsto dalla Statuto e dal Regolamento del 

Consiglio Comunale, comunica, che può intervenire un consigliere per ogni gruppo. 

 

Chiede la parola il consigliere Filippo Lucentini 

 

Io credo Sindaco che una circostanza come questa lo statuto sia diciamo limitante rispetto alla situazione 

quindi chiedo anche la possibilità diciamo che gli altri consiglieri volessero quindi esprimere il proprio 

giudizio, le proprie considerazioni penso che sia più che legittimo poi diciamo il presidente di questo 

consesso ancorché dimissionario sei tu e quindi puoi decidere anche diversamente. 

Allora io parto dalla considerazione finale. Che la situazione fosse praticamente una situazione non facile, 

l’abbiamo sempre sostenuto tutti e comunque che la campagna elettorale fosse finita per lo meno da me, 

è stato accettato sin dal primo consiglio e ho riconosciuto democraticamente a questa maggioranza di 

poter praticamente portare avanti il mandato  che la gente gli ha dato. 

E ripeto ancora oggi che se siete in grado di portare avanti il vostro mandato, portatelo avanti perché la 

gente vi ha dato QUEL MANDATO, le difficoltà c’erano prima, ci sono oggi ognuno di noi si prenderà le 

proprie responsabilità, io me le sono sempre prese, non sono mai scappato. 

Io ti ho aspettato Sindaco dopo che hai festeggiato tutta la notte, come ho festeggiato io quando ho vinto 

le elezioni, la mattina del consiglio nella sede quell’altra, in cui ti ho rappresentato la situazione com’era, 

com’era doveroso da parte mia, da parte di un Sindaco uscente, nonostante diciamo, la sera stessa avevo 

appreso che la gente aveva scelto Voi ad amministrarla. 

E quindi la stessa mattina, io ti rappresentai quale erano le difficoltà e le criticità di questo ente. 

Ti parlai praticamente del ragioniere. Il ragioniere è stato comandato. Quando un dipendente che l’ho 

mandato (o Comandato) per acquisire praticamente diciamo, superiori, per progredire, diciamo, nella sua 

carriera , credo che sia doveroso da parte di tutti, me compreso, io l’ho fatto, lo rifarei, lo rifaccio e non 

credo che sia quello il motivo per cui si va praticamente verso questo indirizzo e tra le altre cose, lo ripeto, 

se siete nelle condizioni di amministrare, amministrate, perché la gente vi ha dato il mandato per 

amministrare. 

Noi riconosciamo che vi ha dato il mandato e quindi praticamente abbiamo preso atto di questo quindi, e 

poi dirò il perché, se mi è consentito, che alcune affermazioni sono affermazioni diciamo ricorrenti da parte 

tua purtroppo Sindaco non è la prima volta che evidente si cerca con una visione personalistica 

praticamente  non esaminare diciamo sotto tutti gli aspetti il problema e magari dare delle sentenze delle 

cose che potrebbero essere praticamente, forse,  non rispondenti a questo fatto. 

Quindi dicevo che comunicavo al Sindaco che c’era questo comando, il comando significato non un a spesa 

aggiuntiva da parte dell’ente, ma il comando lo dico diciamo proprio perché giustamente stiamo 

praticamente  qui in questa sede e che non era un aggravio di spesa da parte dell’ente. Il comando quindi è 

a carico dell’amministrazione dove viene praticamente mandato, comandato il soggetto. 

Nel frattempo, c’eravamo premurati praticamente di poter fare praticamente diciamo una convenzione 

sempre con le stese risorse 1.600 date a Cicerone, erano soldi che rientravano praticamente nelle spese 

praticamente a Scoppetta che ci venivano praticamente dall’ente in cui era stato comandato. 

Dissi al sindaco questa è la stata la mia scelta, dove ci si è messa un situazione di natura diciamo così, 

personale privata, situazione che aveva, non la voglio ripetere qui sopra perché non è”…..”, situazione 
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diciamo personale, che aveva necessità il dipendente aveva dei problemi di famiglia, io ho ritenuto 

praticamente andargli incontro e ho detto quindi al sindaco che il giorno stesso, non ricordo se era 

presente qualcun altro, in cui poteva in qualsiasi momento revocare il comando, non ci sta nessun tipo di 

contenzioso, si revoca il comando e dal giorno appresso il ragioniere rientra tranquillamente. 

Comunque, che la situazione fosse stata difficoltosa lo ripeto non solo io l’ho detto in tutti i consigli in cui 

io ho parlato in tutte le riunioni, in tutte le salse, legato anche alla nuova praticamente organizzazione 

amministrativa  degli Enti che era notevolmente cambiata rispetto a quello che ci stava prima. 

E se è vero,  come io l’ho scritto nella relazione di fine mandato, perché è un obbligo fare la relazione di 

fine mandato, io l’ho fatta la relazione di fine mandato, l’ho fatta sulla scorta che nel 2012 essendo 

cambiata praticamente l’impostazione e siccome tutte le volte, cari amici miei, è questa la realtà, tutte le 

volte che c’è un cambio di gestione di coalizione, l’amministrazione uscente cerca praticamente di 

minimizzare tutte quante  le cose che ci stanno, quindi pure noi come tutti quanti, quello che ci sta, 

l’amministrazione praticamente entrante invece cerca praticamente di enfatizzare magari un eventuale 

spedigio oppure se ci sta praticamente qualche difficoltà. 

E c’era quindi, è intervenuta la legge, la modifica alla legge 149 quella che obbliga la struttura del 

momento, finanziaria, quello che ci sta, comunque a fare questa relazione di fine mandato ed obbliga 

praticamente il sindaco entrante entro 90 giorni a fare un ‘altrettanto relazione si chiama di inizio mandato 

onde praticamente evitare che possa succedere praticamente questo disguido che c’è praticamente questo 

nodo che alla fine rimane sospeso in aria, c’ha ragione chi esce, c’ha ragione chi entra quindi proprio per 

evitare questo veniva fatta questa che era una  relazione terza, indipendente dai risultati che c’erano ed il 

segretario diciamo che è qui presente può testimoniarlo se sto dicendo qualcosa di vero o di falso, nella 

quale praticamente diciamo c’è più trasparenza più possibilità di essere attinenti alla realtà contabile, dei 

numeri perché le storielle che raccontiamo in giro non sono storielle attendibili, soprattutto da chi 

evidentemente diciamo parla anche a SPROPOSITO E SU QUESTO consentitemi di esprimerti Sindaco, la 

solidarietà per le cose che tu hai riferito all’inizio e non siamo diciamo, nuovi a queste notizie diciamo 

spero che evidentemente  alla fine si finisca di parlare di queste cose all’interno dei bar all’interno delle 

piazze all’interno attraverso i social che io non uso, sotto certi aspetti, anche perché sono sempre stato 

abituato a scrivere, a fare manifesti, a sottoscriverli a parlare sempre di quello che uno magari pensa, 

quindi esprimo solidarietà per questo aspetto, ma altrettanto bisognerebbe praticamente essere accorti 

quando si riferiscono magari cose di cui non si conosce. 

E allora dicevo quindi, poteva praticamente revocarlo il comando, oppure  poteva ricorrere allo strumento 

che è l’art 110 del testo unico che dice, io l’ho tirato fuori apposta, se volete lo leggo, l’art del TUEL 110 

dice che se possono fa contratti senza, soprattutto nel caso che mi è stato spiegato poi spiegato adesso 

ultimamente, quando  mi sono rioccupato di rivedere diciamo quella delibera diciamo per il personale, 

addirittura poteva essere in caso di sostituzione, mi diceva lo stesso Scoppetta qualche giorno fa, che 

poteva essere fatto una convenzione un contratto con persone, l’articolo in carica al contratto che è il 110, 

liberamente, non è che dovevano fare l’avviso il bando, l’autorizzazione del prefetto, della 

situazione….L’amministrazione decide sempre con i soldi quelli che competevano al dipendente Scoppetta 

potevano fare questi incarichi di alta specializzazione, qualifiche dirigenziali, di altra specializzazione 

…mediante contratto a tempo determinato del diritto del pubblico impiego io avevo sentore poi infine 

giorni fa mi è stato detto che si poteva fare diversamente perché si trattava di una sostituzione, non di un  

nuovo contratto aggiuntivo alle spese che c’erano, ma poteva essere fatto un contratto con chiunque, ci 

sono diecimila laureati a spasso anche di questo comune io ne potrei fare un elenco, non lo faccio per 

delicatezza perché lascio all’amministrazione l’autonomia di ricorrere per questa cosa. 

Potevano fare ciò che volevano, quindi questa secondo me è una delle solite cose che tende a scaricare le 

difficoltà che avrei incontrato anch’io non è che io avrei avuto la bacchetta magica, avrebbe incontrato 

chiunque in questa situazione, avrebbe potuto affrontare e risolvere. 



 

 12 

 Il sindaco…”per fortuna  che me ne vado”… 

Lucentini: potevi anche non venire Sindaco se è per questo, io quindi, 

 Il Sindaco: “ a sentire quello che dici  veramente guarda…. 

Lucentini: io vi ho ascoltato in religioso silenzio(…Sindaco…)io ti ho ascoltato in religioso silenzio e  ancora 

non ho finito di dire di tutte le cose (Sindaco. Scusa, scusa..) quelle che c’erano quindi io le ho ascoltate e 

non è corretto neanche addebitare scaricare responsabilità proprie, se uno dice io ho avuto difficoltà 

massima disponibilità, io l’ho sempre dichiarato perché per me nell’interesse generale di chi si propone e si 

candida non ci stanno i mucchietti degli euro delle sterline o dei marchi o delle lire quando che viene qua 

sopra, ma  ci viene semplicemente un impegno oneroso di tempo,di rinuncia alla famiglia al proprio lavora 

a tutte quante le situazioni per poter portare avanti, io credo nella bontà e quindi assolutamente quando 

ognuno di noi quando si presenta si presenta per questi fini e non dirvi che ci siano altre cose. 

Quindi, dico che si poteva fare questo secondo me, non è stato fatto, non è stato possibile farlo, io so che 

evidentemente si poteva ricorrere a questo e nel discorso io ho fatto uno spunto, questo è uno quello,  

della .., è un appunto che io mi ero fatto nel 2011 , l’ho ritrovato a casa e mi sembra che è sempre attuale, 

perché dico che evidentemente se c’erano queste difficoltà non si è affrontato subito questo discorso, 

perché rispetto alle cose che sono cambiate non è che si va verso un dissesto finanziario se c’è una, 

difficoltà oggettiva nel poter portare avanti questo tipo di discorso, c’è la possibilità hanno introdotto 

alcune variazioni nel 2012 sempre in cui hanno introdotto la rel di fine e di inizio mandato con la notifica 

della lg 149 del2011 ma hanno inserito anche l’istituto del Pre- Dissesto se ci fosse un discorso in cui ci 

consentirebbe, sedendoci ad un tavolo, assumendoci tutte le responsabilità, anche le mie inefficienze, le 

mie deficienze, tutto quello che uno vuole, questo significa responsabilmente, sedersi intorno ad un tavolo 

e questo non è stato fatto! 

All’infuori dei primi giorni in cui abbiamo scambiato qualcosa debbo dire Sindaco che hai riassunto una 

situazione di “Uomo solo al comando”, di solitario nelle decisione, perché non hai riunito né il consiglio 

quando hai preso qualche decisione anche se le cose erano urgenti, erano tanti in quel momento anche le 

stesse cose, ma non hai neanche riunito la famosa commissione dei capogruppo, per poter esprimere un 

parere, dare più voce, sotto certi aspetti e quindi rispetto alle necessità, quelle urgenti, quelle del sisma 

che c’è stato e per fortuna, io dico per fortuna, non stiamo inseriti nel cratere il motivo è solo quello, 

guardando quelle immagini in televisione, io mi sento male a sentire che una delle motivazioni per le quali 

questa amministrazioni non va avanti, perché non è stata inserita nel cratere. 

Guardiamole quelle immagini e speriamo che non abbiano mai a verificarsi qui a Fiamignano, io voglio,  

pregai i numi giorno per giorno per non far permettere che si verificasse una cosa del genere, lo dico 

proprio perché evidentemente, quando vedo quelle immagini oppure vedo la indicazione che qui c’è stato 

anche una catastrofe col maltempo siamo stati sfiorati normalmente come quando succede tutte quante,,, 

noi non siamo stati presi di mira come sono stati di mira quei territori, e allora dico, tornando al discorso 

del terremoto, il terremoto aveva fatto pure nel 2009, quello dell’Aquila, molto più forte di quello di 

Amatrice, però tuttavia di fronte a tecnici della DICOMAC, che vengono mandati a verificare se le strutture 

siano agibili o non agibili, io credo che sarebbe, è stato un’azione, di responsabilità che avrei fatto anche, di 

correttezza, di verificare se quelle strutture oggetto di un sopralluogo dei tecnici della D che fanno indagine 

a vista, non è che fanno, si sostituiscono al certificato di idoneità statica o al collaudo, parlo per i tecnici 

presenti qui dentro, come in tantissime altri parti, poi hanno verificato se effettivamente quella situazione 

che si era generata poteva essere una situazione che poteva reggere un ulteriore altro sisma, se si fosse 

verificato, oppure bisognava abbandonare la struttura, addirittura demolirla se non era recuperabile. 

Su questo non mi è sembrato che ci sia stato un approfondimento ulteriore, non mi è sembrato che ci sia 

stato una verifica se la classe d’uso di questo locale è la classe 3, perché ci stava un asilo ci stava una scuola 

e per poter ospitarci il comune doveva essere classe d’uso 4, i tecnici sanno cosa significa questo, significa 

che l’azione sismica va moltiplicata per il coefficiente o 1e5, nel caso si trattava di classe d’uso 3 o se 
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andava moltiplicata per 2 quindi queste sono le situazioni, quindi stiamo in una struttura che non sappiamo 

se effettivamente è agibile oppure no, rispetto ad un’eventuale scossa di terremoto, ma successivamente 

abbiamo avuto un’ulteriore verifica, della scossa che c’è stata il 30 ottobre in cui ha fatto 6.5 è stato di 

un’intensità maggiore. 

Voi dovete sapere che quando si passa da un grado all’altro della scala Richter si moltiplica per 30 non è 

che si moltiplica per 1, se raddoppia o ci sono altre situazioni, comunque aldilà di quello benissimo, non mi 

sembra ci siano altre cose. 

La cosa è questa che io, mi preme a,  di mettere in tavolo. 

Il segretario, benissimo, quando io sono entrato in questo consesso, avevamo un convenzione con il 

comune di Petrella e  non abbiamo potuto usufruire mai del segretario, Mai! 

Non l’avevo fatta io, l’ho trovata, ma non è che mi sono messo a dire, “Mo Mi dimetto perché non c’ho il 

segretario a disposizione”, l’abbiamo dovuto pagare lo stesso perché la signora era stata presa in 

convenzione essendo andata in maternità, Abbiamo dovuto corrispondere comunque pur  non avendola, 

magari, mai potuto usufruire. 

Si fa un discorso di risparmio, un giorno a settimana, il segretario, si fa perché le situazioni sono 

difficoltose,e quindi anziché spendere 85, 120.000 euro l’anno, perché questo è lo stipendio, qui c’è il 

dottor Matteocci che potrebbe essere più preciso che fa parte della categoria iniziale della carriera di 

segretario, va dagli 80.000 e a fine carriera a 120.000, io credo che si faccia perché c’è un situazione nella 

quale si debba risparmiare come giustamente chiedeva il Sindaco nella lettera di almeno un giorno la 

settimana, poi la convenzione era fatta con gli altri comuni e non lo so poi adesso le motivazioni per le 

quali e quali disposizioni ci sono state. 

Ma questo è qualcosa che secondo me possono essere tranquillamente superate. 

Ho detto un’altra cosa sindaco e torno a ripeterlo,  Per me, se voi ritenete di andare avanti, andate avanti, 

non accampiamo, ci sono le difficoltà, ci sono, ma non credo che questa situazione possa sollecitare, 

sortire qualcosa di buono, se sortisce qualcosa di buono che magari di fronte alle dimissioni, di fronte al 

fatto che deve venire un commissariamento, qualcuno magari elargisce qualcosa, ma se entro 20 giorni 

come dice la legge, nessuno si muove e non si è mosso fino ad adesso con quello che ci sta, con tutte e 

pecche che gli vogliamo dare al Prefetto, ai rappresentanti locali ect ect, che significa? Che dobbiamo 

andare al commissariamento? Uno ha 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni, c’era bisogno di fare 

questo per poter fare una pressione? 

Avremmo potuto far meglio se eravamo tutti insieme a fare un’azione del genere? 

Sono domande che io mi faccio! 

Gli altri sindaci qui dei dintorni, Borgorose, Petrella, Pescorocchiano anche se in parte in zona sismica di 

prima categoria, hanno fatto la stessa cosa? Minacciano la stessa cosa? 

Il problema del Segretario, avranno il ragioniere, al quale si poteva sopperire, magari ci sono delle difficoltà 

che a me sfuggono in questo momento, però il problema del segretario ce l’hanno, ce l’ha Petrella, ce l’ha 

lo stesso Leonessa sotto certi aspetti, pure questi hanno minacciato di dimettersi? 

Io ho sentito l’amico Sindaco Pirozzi, lo conosco da una vita, io ci sono stato ad Amatrice, ci sono stato là 

sopra, l’ho sentito ieri, l’hanno intervistato, gli hanno detto che fai di fronte a tutte queste difficoltà e lì 

veramente ci stanno difficoltà, hai deciso di rassegnare le dimissioni, “Ma che siete matti?!?” ha risposto, 

sono queste le cose che a me danno particolarmente fastidio il fatto, questo mi ricorda quello dei debiti 

fuori bilancio, che non si poteva fare niente nella precedente amministrazione, perché l’amministrazione 

uscente Di Marzio era quella che aveva fatto gli sfracelli con i debiti fuori bilancio. 

Mi sono trovato a pagare lo stesso i debiti fuori bilancio, non mi sono a dire che abbiamo trovato 

Questo debito, quel debito, mi sono rimboccato le maniche e sono andato avanti, le problematiche sono le 

stesse identiche con l’aggravante che più si va avanti, lo dicevo nella relazione di fine mandato, l’ho detto 

al consiglio iniziale l’ho detto al Sindaco quando mi ha chiamato a scambiare qualche opinioni su alcune 
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situazioni, lo continuo a dire adesso, non è semplice, nessuno ha la bacchetta magica di fronte a queste 

situazione, ma io credo che la cosa peggiore sia quella di indicare una soluzione sbagliata rispetto a dei 

problemi che si possono affrontare tranquillamente insieme e  nelle difficoltà e provare a risolverle, quindi 

vi invito ancora , e ve lo dico con la massima serenità, io non ho nessuna voglia di rivalsa, ho atteso che si 

svolgesse che si celebrasse, chi diceva una cosa, chi ne diceva un’altra, sentiamo quello che dice e chi mi ha 

chiesto qualcosa io gli ho risposto in questi termini qua, LA GENTE VI HA DATO IL VOTO, ANDATE AVANTI 

SE AVETE LA FORZA DI ANDARE AVANTI, altrimenti io quello che vi chiedo, addebitate tutte le 

responsabilità che volete,  dite che è colpa mia, sarà tutta colpa mia e di Filiberto quello che ci sta, però 

non credo che questo serva a fare chiarezza a far risolvere il problema, non credo che qui la gestione, io 

l’ho detto anche l’altra volta Carmine, mi dispiace, apprezzo moltissimo  la tua persona,  quindi non ho 

niente nei confronti della tua persona, ma di tutti quelli del territorio  che hanno avuto un progresso e 

sono il vanto di questo territorio. 

Quando vado a Rieti, sentire parlare dell’impresa di Carmine Rinaldi, per me è un onore, cittadino di 

Fiamignano, sentire che c’è un’altra impresa, non so, i fratelli Di Michele, la ditta di Morsetto, qualsiasi 

altro, però non è possibile che un ente possa essere gestito come un’azienda. 

Ci hanno provato in tanti 

Ad iniziare dal mio compagno di partito Bassanini ci hanno provato in tanti, lo dissi anche un’altra volta 

pure quando facemmo il consiglio alla scuola media, un imprenditore, un buon imprenditore non può 

calare quei metodi a livello di gestione nostra dell’ Ente pubblico. 

Mentre per l’imprenditore le cose sono più semplice, perché un Consiglio d’amministrazione è diretto non 

deve rispondere nessuno per misurare se un’azienda è andata bene o andata male, basta veder il profitto a 

fine anno, per un ente pubblico la soddisfazione del benessere pubblico è una cosa che non è una 

misurazione oggettiva è la misurazione che a lungo andare porta sempre a chi è scontento e chi contento, 

pur avendo chiuso ij positivo un bilancio. 

Tantissime altre situazioni ci sono nella gestione che purtroppo non vanno anche diciamo le cose che 

cambiano, la struttura, io ho cercato in tutti i modi di adeguare la struttura, nonostante le difficoltà a 

quello che era, l’esigenza, ho cercato di rivedere il personale e stiamo al 38% per essere deficitario 

dovremmo stare al 50 il personale tutto, prima  il personale interno, mi era rimasto esterno da modificare 

la situazione, erano rimaste in sospeso alcune cose, bisogna portarle avanti, dovete rimboccarvi le maniche 

e andare avanti, io quindi penso di dire soltanto questo Sindaco, non ho velleità di rivalsa, io ho 

semplicemente da prendere atto di quella situazione per la quale di fronte alle difficoltà, si rimbocca le 

maniche e si lavora se voi avete questa possibilità se avete sicuramente questa forza perché non vi manca 

sotto certi aspetti, andiamo avanti sennò non ….non malinconiamo troppo questo territorio, ridiamo la 

voce agli elettori e gli elettori decideranno io con molta serenità mi rimetto a quello che decideranno. 

Questo è quanto. Chiedo scusa se mi sono dilungato. 

 

Chiede la parola il consigliere Camilli 

 

Ho seguito attentamente quello che ha letto e ad un certo punto ho registrato una frase “Non accetto che 

qualcuno mi impedisca di proseguire”, ma cosa c’è di vero dietro queste dimissioni. 

Nel senso che la situazione che era in questo comune vi era nota da sempre, un componente della sua 

giunta era consigliere di minoranza nella precedente amministrazione, gli altri due consiglieri di minoranza 

hanno partecipato attivamente sono stai parte nella campagna elettore nella costruzione della vostra lista 

e nella costruzione  del vostro programma, e nella competizione elettorale, è stata una competizione 

elettorale abbastanza aspra, nel senso che noi abbiamo contestato alcune cose le abbiamo contestate in 

campagna elettorale, le  abbiamo contestate sempre e comunque e continueremo su certe posizioni. 
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Che cosa è cambiato da allora ad oggi, che il comune stesse fuori del patto di Stabilità era noto, voi avete 

amministrato questo comune per 15 degli ultimi 20 anni ripeto siete stati in minoranza nella scorsa 

legislatura, per cui sapevate tutto. 

Le difficoltà, lo sforamento del patto di Stabilità, l’impossibilità di dare certi tipi di incarichi e di proseguire 

con certi tipi di incarichi, dovevano essere noti! 

E allora? Allora oggi arriviamo..e diciamo..che cosa? Personalmente noi come gruppo non crediamo che 

queste sue dimissioni siano reali, lei le ritirerà. 

Qualcuno gliele sta chiedendo. 

D'altronde in tutte le sedute di questo consiglio comunale a parte di qualche voto di me che rappresento la 

lista il Ponte, anche se non c’è stato consigliato di avere un gruppo consiliare autonomo, evitiamo quel tipo 

di polemiche, non è questa la sede appunto, non avete avuto una deliberazione sulla quale gli altri 

componenti della minoranza hanno votato contro, a questo comune, alle decisione che voi avete preso. 

Adesso lei si sta dimettendo, rimpiange il fatto che non siamo inseriti nel cratere, concordo con l’ex-

sindaco Lucentini, meno male! 

Meno male non ci sono state le condizioni. 

Immagino che lei volesse dire, Immagino che lei volesse dire, che se fossimo riusciti ad essere  inseriti 

avremmo avuto delle agevolazioni e questo può essere il solo modo in cui quello che lei ha detto è 

accettabile. 

Ma per il resto, le dico, meno male che è successo questo! 

Quello che è successo agli edifici scolastici o alla sede comunale ce lo aspettavamo! Lo sapevamo! 

E’ dal terremoto della Valnerina e poi dal terremoto dell’Aquila ancora  in maniera più accentuata, ma già 

dal terremoto della Valnerina che ci sono le attenzioni sugli edifici strategici e sul fatto che si dovessero 

mettere in sicurezza gli edifici strategici, e sono nel 2017 nessuno aveva pensato o meglio, ci avete in 

maniera forse parziale, visti i risultati l’ex sindaco Lucentini, ma che al comune potesse succedere, è 

successo, ma non sono fatti legati al sisma, sono situazioni carenze che avevamo! 

Bene sono difficili, certo! La situazione non è facile, ma ripeto, non ci sono motivazioni, cosa cambia se lei 

dimette? 

Qual è il vantaggio che ne ha questo comune, dalle sue dimissioni. 

Questa è la situazione, cosa cambia? 

Cosa stiamo dicendo? 

Io, anzi, Noi, tutto sommato ci aspettiamo che Lei le dimissioni le ritiri, perché altrimenti non sapremo 

proprio come giustificarle. 

Certo, ci rendiamo conto che la situazione della ragioneria è un problema è un problema il funzionamento 

degli uffici è un problema probabilmente l’investimento sulla qualificazione del personale di questo 

comune sulle quali qualche responsabilità la politica probabilmente ce l’abbiamo avuto nelle scorse 

amministrazione, è un problema che viene da lontano è un problema che non si incancrenisce, che non 

diventa irrisolvibile per un cavillo o per la mancata possibilità di proseguire con una convenzione che si 

stava rivelando comunque efficace, certo, i problemi ci sono, ma ripeto, qual è il vantaggio che questo 

comune trae dalle sue dimissioni e che cosa è successo da quando dalla campagna elettorale, dalla 

sicumera che è stata sbandierata, che forse anche a ragione perché è da pensare che chi ha avuto a che 

fare ed è  stato dentro le amministrazioni abbia una competenza ed una conoscenza, Debba avere, una 

conoscenza approfondita dei meccanismi e del funzionamento delle istituzioni, ma allora chi stava 

all’opposizione nella scorsa amministrazione, di queste delibere che lei puntualmente ha citato, ma non 

era al corrente? 

Ha mai denunciato questo, dove andava, a che cosa portava l’atteggiamento della vecchia 

amministrazione? 
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Io, non concordo con quello che ha detto il  Sindaco Lucentini, quando ha detto che lui non si rifiuterebbe 

mai di accondiscendere ad una possibilità di avanzamento di carriera di una persona che lavora per il 

comune. 

Questo è anche vero che dal punto di vista umano è anche lecito, ma nella situazione attuale in cui versa il 

mondo del lavoro, dovrebbe essere ancora più chiaro a tutti che le risorse umane degli enti sono un 

patrimonio e servono, e i dipendenti degli enti ci sono e vengono pagati in quanto svolgono una funzione 

ben precisa e non è possibile indebolire la capacità operativa dell’ente per creare anche delle corrette 

accondiscendenze alle legittime aspettative di un dipendente. 

Un dipendente che lavora per una amministrazione sa per cosa viene pagato, e deve rimanere lì. 

La situazione si può pensare di mandare via un dipendente quando è chiaro che l’ente non va ad essere 

impoverito. 

Questo è deve essere un qualcosa che capiamo, che è fondamentale perché gli enti sono erogatori di 

servizi non di privilegi. 

Gli enti sono erogatori di servizi ai cittadini e le persone che lavorano dentro gli enti debbono sentirsi 

orgogliosamente al servizio che quella amministrazione gestisce…. 

Prova ad intervenire Lucentini, Camilli continua 

Ciò non toglie e non voglio neanche entrare, evidentemente io non ho seguito attentissimamente  

l’operato della scorsa amministrazione, quindi non sono in grado se e quando l’operatività di questo 

comune è risultata penalizzata da quella decisione. 

Se il sindaco l’ha presa e ha portato a questo punto avrà avuto i suoi motivi e comunque si è dichiarato ben 

disponibile ad assumersi la responsabilità delle decisione che ha preso e di questo gli va dato atto. 

Però torno al discorso di prima, qual è il senso e le motivazioni di queste dimissioni. 

Non c’è niente di nuovo se no, certo, alcune difficoltà che sono arrivate, però se un amministrazione non ci 

sta per questo e si tira via DI FRONTE ad un accrescersi di difficoltà, qual è la risposta che da ai cittadini. 

I cittadini hanno votato chi si è presentato spontaneamente, allora, adesso, ognuno poi adempie ai propri 

obblighi alla propria coscienza e al proprio senso di responsabilità. 

Continuo ad avere qualche dubbio sui questa frase che lei ha detto ha letto nel suo discorso e credo che il 

semplice fatto che lo ha letto, lo abbia attentamente ponderato. 

Cosa vuol dire questa frase “non accetto che qualcuno mi impedisca di proseguire”. 

 

Chiede la parola il consigliere Di Marzio 

 

Non è semplice affrontare un ragionamento sereno, sull’anomalia di questa convocazione del consiglio,  è 

una convocazione che per la prima volta non prevede punti all’ordine del giorno, è una convocazione che 

ha deciso il sindaco di farla con queste modalità, e per questo sindaco, mi permetto e spero che non faccia 

affronti alle istituzioni, di darti del tu, ti ringrazio. 

Io se vi ricordate, visto che si parla anche dei miei debiti fuori bilancio e si parla anche di qualche ipotetica 

mia malefatta sottotraccia  però non si dice  quale e non si dice perché, ricordo che fui l’unico sindaco in un 

periodo di vigenza di prefetti che dovevano scomparire perché ricordo benissimo la riforma di quel politico 

del nostro schieramento, Bassanini, mi pare che era sempre il nome che citava l’ ex-sindaco Lucentini, che 

fece una riforma che non doveva salvare solo l’Italia, ma doveva salvare non solo l’Europa, ma credo che 

doveva evitare anche il Trumpismo, che va di moda in questo periodo. 

Io ricordo che ero talmente sciocco, talmente stupido, talmente non tecnico, ero un politico di un paesino 

di periferia che voleva dare il suo contributo come lo aveva dato come cittadino elettore voleva dare anche 

come amministratore, non facendo compromessi, cercando di rimanere onesto in un casino che era l’Italia 

e nel 92 sappiamo quello che successe, e poi dopo sono cambiate le modalità, non si sono prese più 

mazzette di un certo tipo con il foglietto con le valigette si sono prese altre utilità appartamento da milioni 
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di euro, se io penso ad appartamenti di quel tipo svengo, pagati a prezzi stracciati e con assegni da pare di 

qualcuno che con la politica continua a non fare affari, ed ecco come siamo come siamo ridotti. 

Tornando al discorso di Bassanini, quando io ero stupido sia politicamente che come persona, riconosco la 

mia stupidità, ma sono orgoglioso come lo ero allora della mia mantenuta  onestà. 

Ricordo, che tutti facevano la fila, i sindachetti eletti e uno più o meno un po’ più giovane di me, ma di 

nobile casata, un animale della vallata, Gatti, di Pescorocchiano, si affrettarono a chiedere appuntamento 

al Prefetto per farsi al foto nel Palazzo signorile che glielo prestiamo probabilmente gratuitamente al 

prefetto, per fare la foto in prefettura con la fascia. 

Io mi rifiutai, aspettai che passavano i giorni utili per l’entrata in vigore della Bassanini, e preferii per la mia 

stupidità, giurare davanti al mio consiglio comunale. 

Ecco sindaco perché la tua scelta che abbiano condiviso con te noi di maggioranza, è stata un’ottima scelta. 

A prescindere dalle cose che potremo sbagliare noi negli interventi dei gruppi, a prescindere anche 

nell’eventuali cose sbagliate che hai messo in quelle comunicazioni, perché errare è umano, e se tu hai 

fatto qualche errore, citando qualche cosa  che non è precisa, che non è esatta che ha urtato qualche 

suscettibilità, spero che che tu l’abbia fatto in buona fede. 

Però grazie per avere chiesto al tuo consiglio comunale di ascoltare le motivazioni che portano e credo che  

conoscendoti, l’immediata (…) di presentare questa lettera con le tue dimissioni. 

Voglio ringraziare riparto dall’ultimo intervento (..Un Bicchiere d’acqua) 

Riparto dall’intervento del Cons. Camilli e lo ringrazio, ha colto questa frase, io non c’ho fatto caso, dopo 

con calma spero di vedere dove sta questa FRASE e di capire anch’io chi è che ti ha fatto mettere quella 

frase cioè se non ho capito male Renzo scusami, “ non accetto che qualcuno mi impedisca di proseguire, 

questa è la frase che hai capito tu, io personalmente non l’ho sentita, ma mi incuriosisce pure a me chi 

impedisca di proseguire. 

Ti ringrazio anche per le considerazioni che hai fatte sul fatto che se gli elettori esprimono 

un’amministrazione, si debba in tutti i modi tentare di far si che quell’amministrazione porti a compimento 

il suo mandato. 

A nome e come capogruppo di consiglieri di maggioranza io mi esprimo in questo senso con forza sono 

vicino al sindaco per le motivazioni che ha detto entrerò analiticamente su quei due tre punti fondamentali 

che hai citato, però noi come gruppo di maggioranza siamo perché il sindaco non si dimetta, siamo perchè 

il sindaco svolga fino in fondo il suo mandato e credo dalle poche cose che ho potuto percepire sul 

territorio, che anche i cittadini si aspettino questo. 

Sono un po’ più preoccupato per l’intervento che mi sembrava più politico inizialmente, non basta 

consigliere Lucentini dire io ho superato da subito la sconfitta elettorale, perché io mi aspettavo dal 

consigliere Lucentini parole un po’ più positive, per questo dramma di dimissioni annunciate, ma credo che 

ormai le possiamo considerare operative. 

Non entro in  merito al fatto se è giusto o non giusto dare concedere per le progressioni di carriera, però 

sono stufo di vedere gente che partecipa ai nostri concorsi, è vero, quello del ragioniere l’ho fatto io, 

qualcuno mi minacciò anche perché dice che era più bravo che erano prima in graduatoria, però di tre 

primo secondo e terzo, la medaglia di bronzo è quella che stiamo valutando attualmente. 

per me lui sta cercando di fare i suoi comodi, come umanamente è possibile e penso che aspiri a quel 

posto e Fiamignano come gli altri due che l’hanno preceduto l’hanno usato per loro fini e per avere 

trasferimenti, perché erano quei soggetti protetti non so se dalla prima, dalla seconda , dalla terza e forse 

anche dalla futura repubblica se repubblica, rimarrà. 

Solo qualche riferimento al cenno dei comuni limitrofi, non entro nello specifico, non entro nel ragioniere e 

del segretario, perché lo vivo insieme col sindaco, assieme alla maggioranza, ma anche insieme con al 

minoranza che partecipa che vede le difficoltà, è offensivo pure per quel Bassanini, del mio schieramento 
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politico, credo che sia scomparso, avrà qualche piccola cattedra , un qualcosa che gli consente di 

dimostrare ulteriormente, i suoi grandi sacrifici che ha fatto per il popolo italiano. 

Bene, mi ricordo che questa Bassanini, prevedeva che un Sindaco all’epoca, erano periodi delle vacche un 

po’ più grasse di queste, potessero  decidere, proprio per una maggiore libertà d’azione di decidere entro 

un tot termine se conservare il titolare della segreteria e allora Lucentini, ce l’avevamo il titolare della 

segreteria ai tempi della Bassanini, alla nostra prima consigliatura e noi decidemmo di fare un bando, 

guarda un po’, non ci piaceva il segretario che c’era, ai sensi della Bassanini, il Sindaco che entra, dottore 

mi aiuti, se con gli anni la mia memoria è diventata un po’ difettosa, se è vero quello che dico, ma non mi 

sembra che sia stata modificata, io sono stato in letargo 10 anni , e  questo prefetto, non ha offeso solo lei 

sindaco che lo ha sopportato troppo, non può cambiare il prefetto di Rieti, si chiami con un cognome più 

gradevole o meno gradevole, come quello del nostro Sua eccellenza il Prefetto Crudo, Crudo di cognome e 

di fatto, non lo so, la Bassanini è ancora in vigore, e un sindaco che entra non può essere messo al cappio 

di una convenzione che non si può rescindere anche se un consiglio comunale la vota con la scusa dei 

motivi umanitari. 

Mi si dice che il dottor Tedeschi, non deve, Camilli, ancora migliorare la sua carriera la sua ambizione, 

poraccio sta male, mi diceva, gli altri consigli, l’ho sentito pure io, che ha avuto problemi, però purtroppo le 

malattie non dipendono da noi quando ci capitano ognuno si sorbisca le sue e dice che deve rimanere in 

servizio, perché deve andare in pensione ma non ci può rimanere a scapito della sofferenza del nostro 

territorio, perché Fiamignano ha diritto anche solo per un giorno, ad avere il suop segretario comunale. 

Ed anche se ci fosse stato il dottor  Tedeschi e se  il Sindaco che è subentrato per volontà  popolare avesse 

deciso di cambiarlo, se la Bassanini è vincente non c’è Prefetto che tenga. 

All’epoca non si giurava più dal Prefetto perché se ricordate bene, le Prefetture dovevano sparire. Oggi ci 

sono, sono più forte di prima forse ci sono per il grande problema che abbiamo che tutti rifiutano gli 

immigrati e noi li dobbiamo smistare guarda qua che istituzione abbiamo scelto la Prefettura che 

rappresenta il governo e minaccia i sindaci che non dovessero dare la disponibilità all’accoglienza. Non è il 

caso nostro. Siamo stati sempre accoglienti, non si preoccupi ilo dottor Crudo su questi ragionamenti di 

civiltà, Fiamignano sarà sempre all’avanguardia senza distinzioni di maggioranza o minoranza. 

Non mi va di entrare troppo in merito all’argomento del segretario, del ragioniere, abbiamo detto già 

troppo,  però, qualche parola per uno come me che è pauroso per davvero, non sono coraggioso, l’ho 

sempre ammesso, non mi si dica meno male che non siamo stati inseriti nel cratere. 

E non mi si dica che noi vogliamo i morti per essere inseriti nel cratere, noi diciamo che nel cratere ci 

siamo, e inutile che il comune di Borgorose non prende posizione problemi suoi se è distratto. 

Io non uso questi strumenti moderni di comunicazione, ancora mi affido alla carta stampata, agli articoli di 

Francesca, del messaggero, sono ancora un cartaceo, pero mi sembra che ha scritto su Facebook, che a 

Borgorose, ancora ricordano il terremoto del ’15, beh il terremoto del ’15 non se lo ricorda solo Borgorose, 

ma se lo ricordano in modo particolare a Fiamignano ed in modo particolare a Santa Lucia dove fece 44 

morti. 

Io sono di un’età ormai avanzata, e ricordo che quelle casette sismiche fatte dai muratori del posto, 

costavano poco, erano fatte con pali di legno, frasche verdi intrecciate intonacate con la malta prodotta sul 

posto e fatto anche come si dice, quando le donne hanno la camera, avevano i fiorellini e gli uccellini, 

rendevano meglio sia come mogli, che come zitelle. 

Quindi, io c’ho giocato a nascondino non stavamo aspettando che arrivasse il Bertolaso di turno o questo 

qui che non mi ricordo manco come si chiama, quella faglia, la faglia del ’15 è dormiente, però io sono 

preoccupato perché dicono che questo fenomeno sismico, trasmette la rottura con la tettonica a zolle, una 

faglia sull’altra e si stanno svegliando quasi tutte. 

Quindi tranquilli cons Lucentini e cons Camilli, noi non vogliamo i morti , noi vorremo che se il territorio 

fosse inserito nel cratere come riteniamo che sia giusto, potremmo fare prevenzione per evitare i morti e 
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per evitare che qualche presidente del consiglio venga sul nostro territorio a benedire qualche bara, perché 

della loro benedizione non ne abbiamo bisogno, a me interessa più la benedizione del sopravvissuto, 

dovesse capitare a me, ma non di qualcuno che viene da fuori a fare con un fenomeno come il terremoto, 

interviste o benedizioni alle salme. 

Vado a concludere, e dire Sindaco rifletta, non solo adesso che sta sentendo un ciarlatano come me, 

rifletta stanotte, rifletta nei prossimi 20 giorni, se ha bisogno riflettiamo insieme, pure ai consiglieri con 

tutto il consiglio ai quali faccio un appello, su un problema come questo, non sulle dimissioni del sindaco, 

ma sull’ingiustizia che Fiamignano non è inserita nel cratere dobbiamo fare una lotta tutti insieme non per 

far ritirare le dimissioni al Sindaco, ma i tecnici che sono qui sanno che ci rimettono i cittadini, non il 

Sindaco, che potrebbe con queste difficoltà, recuperare un po’ di tempo libero, portando avanti le sue 

decisioni. 

Quindi mi aspetto una nostra reazione, ma come quei populisti di quell’era moderna si riparla che chi è 

armato è più forte, io sparo prima e ti ammazzo, è preoccupante, ma io una reazione a  catena su questo 

argomento me lo aspetto se non dai rappresentanti politici di Borgorose e di Pescorocchiano. 

Se si riattiva la faglia sopra quale dormiamo, non credo che stare in zona  2 o in zona 1 non credo cambi. 

Questi super esperti che non sono in grado di prevedere nulla, prevedono però che riescono ad attivare le 

mie paure, ho sentito parlare che anche loro ipotizzano una scossa tra il sesto ed il settimo grado 

probabilmente su epicentri variabili, da Amatrice, a Montereale di pochi km guardano la faglia dormiente 

che oramai da 100 anni che è quella di Avezzano. 

Spesso parlo con amici esperti per tranquillizzarmi, ma credetemi, io paura ce l’ho! 

E se possiamo fare un minimo di prevenzione, sentivo che santo Stefano di Sessano dell’Aquila paese citato 

per fare la capitale della cultura, è stato anche quello che con pochissima spesa ha messo in sicurezza le 

case ed il terremoto dell’Aquila che ha sbragato tutto, sembra che a Santo Stefano di Sessano con 

murature in pietrame, non  quelle di Amatrice messe come mi spiegavano, murate a sacco con pietra liscia, 

ma la muratura abruzzese come quella dei paesi nostri con la pietra spaccata a mano, incrociata bene con 

pochi soldi sembra che ci siano stati pochi danni e crolli, (solo Campanile) perché la tecnica moderna dei 

geni civili gli ha permesso di fare la struttura in cemento armato appesantendola ed è crollato. 

Noi abbiamo l’obbligo di difendere i nostri cittadini, sono pochi quelli rimasti. 

Quando vado in giro per i paesi soffro anche di solitudine. 

Prima incontravo qualcuno adesso sempre meno persone. 

Un altro problema che è legato al fenomeno del terremoto che è legato non solo per me, alla paura, io per 

la prima volta quest’anno per le festività non ho visto i ritorni che vedevo negli altri anni. 

Nel mio paese c’è stato un ritorno ridotto del  70/80%  e qualcuno è tornato. 

Penso che per le nostre attività ed anche per  i rapporti sociali se non c’è più il rientro dei nostri romani a 

Roma ma sono di fatto con le seconde case qui, è meglio che il terremoto ci dia il tempo di scappare e 

azzeri tutto così non abbiamo più il problema di fare le modifiche al piano regolatore. 

Io concludo e dico grazie ai nostri cittadini, perché grazie ai nostri cittadini, e grazie anche Al Sindaco e 

all'amministrazione Comunale che hanno avuto la Sensibilità e la Disponibilità e grazie ad un Comune che 

non è Che se ne sia accorto il Governo no che il Comune di Castelfranco Veneto abbia scelto Fiamignano 

per portare delle risorse da parte di cittadini col Terremoto Perché Noi Stando in Zona di prima categoria 

Stando su le faglie Quelli hanno pensato che Noi stavamo Peggio quasi o alla stessa stregua di Amatrice e 

dei paesi limitrofi hanno portato dei Materiali anche a Noi grazie al volontariato non all'amministrazione 

Siamo anche presenti nel portare questi Materiali a Monte Reale Dopo che abbiamo fatto un'Azione 

d'Aiuto al Comune di  Castelfranco Veneto di Modena che anche adesso è Operativo e Continua a portare 

sia Materiali Utili e zia un minimo di risorse che Mi Pare Siano servite anche alla Nostra Struttura Scolastica 

Quello che Devo dire in Conclusione il Sindaco non Mi rimproveri ma lo sa Io scrivo i Fogli Però non li leggo 

li guardo e mi distraggo e devo dire un ultima cosa Mi dicevano i funzionari che stavano preoccupatissimo 
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che abbiamo ricevuto una Ispezione della Asl l'al sulla Nostra scuola che non ci sta il Magazzino detto per i 

Camici Manca quello per i detersivi qui Nessuno si è accorto che proprio Perché l'Amministrazione i 

dipendenti si sono attivati non abbiamo chiuso sine-die di scuole e Comuni sine-die vie Come ha fatto 

qualche altro sindaco che è stato citato pure qui dentro che non è stato meglio di noi non ci hanno negato i 

moduli per il comune i moduli per le scuole di santa lucia abbiamo dovuto portare i bambini della media 

presso la struttura della materna perché ci hanno detto che era idonea però l'asl ha visto che non c'e il 

pedalino per prendere l'acqua Ha visto che non c'e per mettere hanno dato 30 giorni lei ne ha solo 20. 

Sindaco rifletta più in fretta. 

 

Prova a prendere la Parola l'assessore Alvisini ma il sindaco non lo ritiene attinente allo Statuto. 
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 Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  

 

dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

      

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 

  VALENTINI GIORGIO                                                

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio Ragioneria 

  VALENTINI GIORGIO 

 

                       

 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
   Ing. CARMINE RINALDI 

 

________________________ 

 

IL SEGRETARIO 

  Dott. MARCO MATTEOCCI 

                

 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il 06.02.2017 

e per  15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 

Data ________________ 

IL SEGRETARIO 

  Dott. MARCO MATTEOCCI 

  

 

  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 , il giorno 31.01.2017 

__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4. 

__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134 comma 3. 

  

       

 

Data ________________ 

IL SEGRETARIO 

  Dott. MARCO MATTEOCCI 

  

 

 
   
 

           

     

                                 

 

 

 


