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Deliberazione del Consiglio Comunale

23

del

22-06-2015

in seduta di Prima convocazione

Oggetto :

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE
AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO

Dato atto:
● che l’anno duemilaquindici il giorno ventidue nel mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i
consiglieri comunali con avviso n. 10171 di protocollo in data 15/06/2015
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 11 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:
Pres/Ass.

Pres/Ass.

AGATA ILARIO

P

GIUDICE ALICE

P

DEL BELLO LUCA

P

P

ANGELI MASSIMO

P

LAPUCCI
LUIGI
GINO
LAVAGGI FEDERICA

ANSELMO NADIA

P

LIZZA PAOLO

P

BARLETTA NICOLO'

P

MARASSO BEATRICE

P

BEVILACQUA MANFREDO

P

PERRONE LORENZO

P

CANZIO OLIVIA

P

P

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario
generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta e sovraintende alla redazione del
presente verbale.
La seduta è pubblica.
 Nominati scrutatori i Signori:
ANGELI MASSIMO
BARLETTA NICOLO’
LAVAGGI FEDERICA

PAOLO LIZZA , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :
Passiamo al successivo ed ultimo punto all’ordine del giorno che è la “Presentazione delle linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”. Passo la parola al
Sindaco che illustra.
Il Sindaco Ilario Agata
Grazie di nuovo Presidente. Questa è la parte più politica della seduta di oggi che è stata quasi tutta
burocratica e tecnica. Tanto colgo l’occasione per dare il benvenuto a tutti i Consiglieri comunali: è la prima
seduta ufficiale, sono contento, ci sono un po’ di facce nuove, giovani , quindi spero entusiaste e propositive
questo è un augurio di buon lavoro a tutti “in primis” alla mia maggioranza ma anche ai membri di
minoranza.
Per ciò che riguarda le linee programmatiche, quello che è il nostro vademecum la presentazione viene da
sempre è il programma presentato durante la campagna elettorale. Per ogni settore che abbiamo sviluppato
: turismo, cultura, rappresentanza, piano urbanistico, ambiente, territorio, viabilità,
lavori pubblici,
manutenzioni, valorizzazione dei borghi frazionali, attività produttive, agricoltura, la progettazione europea,
l’attenzione ai giovani, welfare, sport, grandi progetti, come linea programmatica iniziale presentata al
Consiglio comunale vale quanto è stato scritto per il programma. Lo abbiamo letto, penso sia maggioranza
che opposizione, e vale quello.
Cosa c’è da aggiungere?C’è da aggiungere una parte importante.
Nel senso che, non abbiamo parlato a caso di partecipazione dei cittadini, non abbiamo parlato a caso di
progettualità che possono essere al di fuori del programma, quindi tutto ciò che sarà in divenire, che non è
stato presentato nel programma, perchè non previsto, perchè ci sono state e ci saranno opportunità da
cogliere sarà comunque presentato in primis a questo Consiglio Comunale perchè molte volte vedere un po’
di gente fa sempre piacere perchè la partecipazione al Consiglio Comunale molte volte avvicina
ulteriormente i cittadini alla politica e a chi amministra, perchè chi amministra avendo anche poi, diciamo,
altre professionalità difficilmente può dedicare in un Comune come Levanto 24 ore del suo tempo o 12 ore
del suo tempo alla comunicazione perchè non ne ha proprio la possibilità ed il tempo materiale.
Quindi invito tutti continuare a partecipare ai Consigli Comunali, capisco che non saranno sempre
comunque una noia come questo, ma è un momento per condividere, conoscere cosa fa l’Amministrazione
perchè lo fa, o perchè non lo fa. La conoscenza è praticamente alla base di ogni tipo di discussione
soprattutto se politica, perchè laddove non c’è conoscenza ci può essere fraintendimento, può essere creato
un muro, fra chi amministra e chi deve essere amministrato quindi è un passo che una comunità come
Levanto deve per forza riuscire ad abbattere e a fare.. perchè una comunità così piccola ha la possibilità di
poter sapere tutto ciò che avviene in maniera anche semplice. Il primo passo è sicuramente partecipare ai
Consigli Comunali dove passano tutte le pratiche inerenti l’amministrazione di un certo peso e di una certa
sostanza. Non solo tutte le progettualità che non saranno di natura ordinaria, ma saranno di natura
straordinaria che coinvolgeranno una parte importante del territorio e una parte importante della popolazione
oltre ad essere portate in Consiglio Comunale – atto più che dovuto - saranno anche presentate alla
cittadinanza, naturalmente tutte quelle pratiche che non sono presenti nel programma. Per ciò che riguarda il
programma presenteremo alcune pratiche che abbiamo definito di “grande progettualità” che possono
essere di grande impatto, al di là del fatto che le abbiamo presentate nel programma reputo giusto fare un
ulteriore passaggio in mezzo ai cittadini per capire se quello che andava bene nel 2015 – ipotizzo - può
andare meno bene nel 2018.
Questo è un po’ l’animo e lo spirito con cui vorremmo amministrare. I primi passi che faremo saranno di
costruzione del bilancio partecipato. E’ un documento secondo me fondamentale per ciò che riguarda la
democrazia e la partecipazione dei cittadini. Pensate che gli unici atti che possono far cadere un sindaco ed
un consiglio comunale è la non approvazione del bilancio, quindi sono due atti importanti, due atti che
decidono comunque il destino di tutti noi, perchè il sindaco è anche un cittadino che partecipa contribuendo
al Bilancio comunale quindi è un atto fondamentale che deciderà di condividere con tutta la cittadinanza per
ciò che riguarda un determinato numero di investimenti. Non sappiamo ancora se - in base a varie
esperienze di altri comuni - alcuni capitoli saranno già indicati o si costruiranno insieme alla cittadinanza.
Diciamo che per esperienza di molti di amministratori è bene indicare una serie di interventi e condividere
all’interno dei capitoli gli interventi che devono essere fatti con la cittadinanza , altrimenti diciamo quello che
viene definito “brain storming” diventa confusione e non si riesce a chiudere...bene o male poi un preventivo
bisogna presentarlo nei tempi e nei modi previsti dalla legge e non possiamo certo fare una riunione ogni 15
giorni per soddisfare le esigenze di ogni singolo.... almeno capire perchè certe cose possono essere fatte,
altre meno, perchè non ci sono risorse, dove sono state impiegate ... Quindi con un bilancio corrente che si
aggira intorno ai 6 milioni di euro e ha una parte importante intorno al 50-60 per cento vincolata da spese di
funzionamento, capite che i margini di manovra non sono molto grandi, però confidiamo di condividere la
parte che possiamo scegliere con ognuno di voi in base a interventi che possono essere almeno indirizzati.
Per ciò che riguarda l’ultima annualità praticamente tutti tutti gli interventi di un certo spessore sono stati
assorbiti da eventi diciamo derivanti dalle piogge autunnali quindi per ciò che riguardava l’anno a seguire un

certo tipo di interventi infra-strutturali o di lavori pubblici squisitamente dedicati al miglioramento del territorio
e del nostro Comune sono stati assorbiti da interventi di tipo emergenziale. Quindi dobbiamo essere anche
un pochino fortunati per tipi di interventi un pochino più importanti
Abbiamo già messo in campo alcune situazioni che speriamo di sviluppare al più presto, stiamo lavorando
per ciò che riguarda il punto IAT a breve in stazione per riuscire a mantenere.. sia – non per riuscire a
mantenere – per completare il percorso di chi viene in macchina o in treno avendo un punto IAT di
riferimento li e per chi invece si è già collocato in albergo o seconda casa qua sotto nel Comune. Quindi
diciamo che l’offerta da questo punto di vista sarebbe importante completarla - è da molto tempo che stiamo
lavorando su questo -Dicembre 2013 - speriamo di completarlo a breve, dieci, quindici, venti giorni insomma
.. la burocrazia è lenta anche laddove devi fare dei lavori di intervento perchè comunque hai bisogno di
procedure che - vi annoierei - impiegano sempre 5-10 giorni per essere ottemperate.
Quindi a grandi linee quello che vuole essere il nostro impegno programmatico è questo: sarà integrato
laddove penseremo che ci saranno opportunità da cogliere.
L’ultima comunicazione che non abbiamo fatto dal punto di vista politico : il Capo Gruppo per ciò che
riguarda “Levanto Insieme” sarà Federica Lavaggi.
Quindi abbiamo una compagine che avrà un Vice Presidente del Consiglio giovanissimo – mi da grande
soddisfazione - faccio in bocca al lupo a Nicolo’ – è una grande gioia per me averlo insieme a noi,
affiancherà tutti noi, me almeno e Gino in alcune parti amministrative per cercare di imparare in fretta un po’
di esperienza amministrativa.
E quindi chiudo dicendo che auguro buon lavoro a tutti e ripeto quello che ho detto nella “seduta zero” la
settimana scorsa.
Io dall’opposizione mi aspetto tante cose, ma una positiva me l’aspetto.. nel senso che il controllo, il voler
accertare tutto è negli obblighi, nei diritti – ci mancherebbe - nel nostro assoluto dovere mettere a
disposizione... Però vorrei che nell’arco dei 5 anni in maniera molto ... – ve l’ho detto l’altra volta e ve lo
ripeto – portate un nome come lista importante, vi siete definiti ... il vostro partito è “Per Levanto”, quindi un
nome suggestivo a tratti molto lodevole e passionale – vi chiedo di fare nell’arco dei 5 anni qualche proposta
costruttiva che possa essere concreta, affiancando qualche assessore o me personalmente, dove
naturalmente se ci saranno risorse da impegnare si potrà concertare un po’ prima – non vorrei farvi lavorare
a vuoto sei mesi per poi dirvi che i soldi non ci sono – nel senso che se la proposta mi viene accennata
prima posso essere tranquillamente e molto sinceramente disposto a dirvi “guardate non abbiamo margine”
oppure “lavoriamoci abbiamo margine”
Quindi mi aspetto qualche proposta da voi perchè l’opposizione è anche questo, nessuno vi leverà i meriti di
proposte costruttive, non abbiamo diciamo manie di protagonismo in questo senso...
Quindi chiudo ancora con un in bocca al lupo a tutti voi e a me stesso - perchè spero veramente di fare
bene - e vi ringrazio.

Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza
Grazie Signor Sindaco.
Anche i questo caso io devo chiedere se ci sono interventi da parte dei consiglieri
Diversamente poniamo in votazione anche questa delibera .. si, si vota anche questa..
Quindi chiedo ai consiglieri chi è favorevole di alzare la mano
Favorevoli ? dieci
Chi si astiene? tre astenuti : consigliere Anselmo, consigliere Angeli, consigliere Marasso
Non ci sono contrari.
Bisogna votare anche per l’immediata eseguibilità di questa delibera.
chiedo chi è favorevole. Alla unanimità
Bene i punti che erano all’Ordine del giorno di questa seduta consiliare sono stati tutti esauriti per cui io
saluto tutti, ringrazio tutti i Consiglieri, ringrazio il Sindaco, la Segretaria comunale ringrazio anche il
pubblico presente questa sera che – come diceva il Sindaco – fa piacere vedere particolarmente numeroso e
naturalmente auguro la buona notte a tutti

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 31 Maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;

Vista la propria deliberazione n. 13 in data 22/06/2015, ritualmente esecutiva, con la quale si è
prvveduto a convalidare, a norma delle disposizioni di cui al Capo II del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.ro 267, l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali;
Visto l’art. 46, comma 3, del D. Lgs 18 Agosto 2000 n.ro 267, il quale dispone che, entro il termine
stabilito dallo Statuto, il Sindaco – sentita la Giunta – presenti al Consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
Visto l’art. 16 dello Statuto vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 41/2005, che prevede
il termine di 60 giorni dall’insediamento per l’assolvimento dell’adempimento di cui sopra;
Atteso che il Sindaco – ai sensi della citata normativa – presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, come
riportato nel documento allegato sub “A” al presente atto;
Udito l’intervento del Sindaco
Nessun altro avendo chiesto la parola;
Ritenuto di dover approvare il documento di cui sopra
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267e s.m.i., è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ,
inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del Settore I “Affari Generali: servizi
demografici e cimiteriali, gare, appalti, affari giuridici del personale, segreteria generale” – Dott.ssa
Patrizia Anselmo , non necessitando il parere in ordine alla regolarità contabile;
Con. n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i consiglieri presenti, di cui n.
10 i votanti e n. 03 gli astenuti (Anselmo, Angeli, Marasso)
DELIBERA
1)
di approvare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare nel corso del mandato (allegato “A”) che è parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Inoltre, in relazione all’urgenza, con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 13
i Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto o contrario,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs 18 agosto 2000, n.ro 267

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( PAOLO LIZZA)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
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