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Città di Santa Maria Capua Vetere 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE Ql CONSIGLIO COMUNALE 

N del ~ ·~ NOV. 2021 

Oggetto: Verbale di seduta 

L'anno duemilaventuno il giorno 4 del mese di Novembre alle ore 18,55 nella sala delle 

adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 

Comunale, su convocazione del Sindaco, in seduta straordinaria in 18 convocazione. 

Al momento del presente provvedimento sono rispettivamente presenti e assenti 

sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 

Mirra Antonio (Sindaco) x 
1 Aveta Raffaele x 13 Feola Danilo · x 
2 Buscetto Daniela x 14 Fumante Davide x 
3 Capitelli Gerardo x 15 Graziano Rosario x 
4 Carrillo Carmen x 16 Maffei Alessandro x 
5 Casino Giuseppe x 17 Napolitano Giuseppe x 
6 Ciarmiello Pasquale x 18 Pardi Merola Luigi x 
7 Cipullo Pasquale x 19 Petrella Francesco x 
8 Crisileo ltalo x 20 Santillo Mariagabriella x 
9 De Lucia Fabio x 21 Sepolvere Anna x 
10 Di Monaco Gaetano x 22 Talento Danilo x 
11 Di Monaco Giuseppe x 23 Valiante Martino x 
12 Di Rienzo Enrico x 24 Volpe Giovanna x 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 



Verbale di Consiglio Comunale del 4 novembre 2021 

Alle ore 18,55 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 24 consiglieri, assenti 

1( Casino),il Sindaco dichiara aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla validità 

della stessa. 

Presiede la seduta il Consigliere anziano Di Rienzo Enrico che legge un proprio 

intervento che si allega al presente verbale di seduta ( Allegato n.1 ) e, di seguito, 

introduce e pone in discussione il primo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Approvazione Esame delle condizioni degli eletti a norma dell'art. 41 del T.U. 

267/2000- Provvedimenti. 

Cede la parola al Sindaco. 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera e, in particolare, legge nominativi dei 

Consiglieri proclamati eletti e, di seguito, quelli nominati Assessori. 

Il Sindaco precisa che i Consiglieri che sono stati nominati Assessori all'atto 

dell'accettazione della nomina cessano dalla carica di consigliere ed al loro posto 

subentrano automaticamente i primi dei non eletti. 

Il Sindaco comunica i nominativi dei consiglieri che sono subentrati. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono a conoscenza di cause di ineleggibilità o 

incompatibilità. 

Non essendoci alcuna dichiarazione da parte dei Consiglieri sulla sussistenza delle 

condizione di ineleggibilità o incompatibilità,il Presidente pone in votazione la 

proposta di deliberazione sulla convalida dell'elezione del Sindaco avv. Antonio Mirra 

e dei Consiglieri alla carica di Consigliere Comunale. 



La proposta di delibera viene approvata con votazione per appello nominale con il 

seguente esito : Consiglieri presenti 24, assenti 1 ( Casino ) , votanti e favorevoli 24 . 

Successivamente,con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

.... presenti 24, assenti 1 (Casino) , votanti e favorevoli 24 viene dichiarata immediata 

eseguibilità. 

Il Presidente, Consigliere Di Rienzo Enrico, pone in discussione il secondo punto 

all'o.d.g. avente ad oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale (art. 39 

T.U. 267/2000) e cede la parola al Sindaco. 

Il Sindaco fa presente che la maggioranza propone di votare, con voto palese e per 

alzata di mano, il Consigliere Sepolvere Anna alla carica di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Non essendoci richieste di interventi sull'argomento il Presidente pone in votazione 

la proposta di deliberazione e precisamente di eleggere Presidente del Consiglio 

Comunale il Consigliere Sepolvere Anna con votazione palese per alzata di mano. 

La proposta viene votata con votazione per alzata di mano che riporta il seguente 

esito: Consiglieri presenti 24, assenti 1 (Casino), votanti e favorevoli 24. 

La proposta viene approvata ed il Consigliere Sepolvere Anna viene eletta Presidente 

del Consiglio Comunale . 

Successivamente,con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 24, assenti 1 (Casino) , votanti e favorevoli 24 viene conferita al presente 

provvedimento l'immediata eseguibilità. 

Il neo eletto Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Sepolvere Anna assume 

la presidenza e ringrazia tutti i Consiglieri e di seguito legge l'intervento che sarà 

allegato al verbale di seduta ( Ali. n.2 ). 



Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Elezione 

del Vicepresidente del Consiglio Comunale (art. 15 dello Statuto) e cede la parola al 

Sindaco. 

... Il Sindaco propone di votare per l'elezione del Vice Presidente del Consiglio 

Comunale, in forma palese e per alzata di mano e chiede alla minoranza di indicare il 

nominativo da eleggere. 

Il Consigliere Santillo propone il Consigliere Rosario Graziano alla carica di 

Vicepresidente del Consiglio Comunale. 

Non essendoci altre richieste di interventi sull'argomento il Presidente pone in 

votazione la proposta di deliberazione e precisamente di eleggere Vice Presidente 

del Consiglio Comunale il Consigliere Graziano Rosario con votazione palese . 

La proposta viene approvata con votazione per alzata di mano che riporta il seguente 

esito: Consiglieri presenti 24, assenti 1 (Casino), votanti e favorevoli 24. 

Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito : Consiglieri 

presenti 24, assenti 1 (Casino) , votanti e favorevoli 24 viene conferita al presente 

provvedimento l'immediata eseguibilità. 

Il Presidente introduce il quarto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Giuramento del 

Sindaco (art.SO T.U. 267/2000). 

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 11 del T.U., ponendosi in piedi presta 

giuramento e pronuncia a voce alta ed intellegibile la seguente formula: 

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione 

Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse 

della cittadinanza per il pubblico bene". 

Il Sindaco afferma che sarà il Sindaco di tutti, di tutta la comunità, che è pronto a 

servire con efficienza ed efficacia. Fa presente che questo è stato il percorso seguito 

nei primi cinque anni della sua Amministrazione e questa sarà la linea da seguire per 



i prossimi cinque anni, per meritare la fiducia dei cittadini che hanno scelto questa 

Amministrazione . 

Evidenzia la sua completa apertura verso la minoranza affinchè si possa collaborare 

sulle decisioni piu' importanti per la città e valutare tutto con attenzione, purchè 

siano scelte che vanno nella direzione giusta.Comunica di aver dato piena 

disponibilità ai cons. ri Aveta e Santillo a collaborare nelle scelte importanti che 

devono essere codivise sempre nel rispetto delle istituzioni . Afferma di essere 

contento della rappresentanza giovanile nella Amministrazione. Fa rilevare che 

l'elezione svolta all'unanimità per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente del 

Consiglio è stato un momento importante, foriero di qualcosa di estremamente 

positivo per la città. 

Il cons. Aveta formula gli auguri di buon lavoro al Sindaco ed alla Giunta e comunica 

che il suo gruppo è pronto ad offrire soluzioni concrete ma anche ad intervenire sulle 

attività amministrative. Legge l'intervento che si allega al presente verbale ( Ali. n. 3 ). 

Il Sindaco ringrazia anche del pensiero istituzionale a nome di tutta la città e 

comunica che personalmente lo porterà in biblioteca . 

Il cons. Aveta dichiara che sarà molto attento al tema della cultura in modo 

particolare. 

Il cons. Santillo esprime gli auguri al Sindaco e dichiara che il suo gruppo collaborerà 

con la maggioranza ma nello stesso tempo svolgerà una funzione di controllo su atti 

amministrativi. 

Il cons. Valiante porge saluti a nome dei Socialisti e Riformisti, ringrazia tutti i 

componenti della lista e dichiara che tale lista ha potuto esprimere due 

rappresentanti in Consiglio, un assessore, l'avv. Russo che ringrazia, ed il Presidente 

del Consiglio,il Cons. Sepolvere,che saprà svolgere questo ruolo così delicato e 

importante.Augura alla Giunta un buon lavoro. 



Ringrazia il Sindaco perché li ha condotti in modo travolgente in questa campagna 

elettorale e per l'impegno che ha dimostrato. Afferma che il Sindaco nei primi cinque 

anni di mandato è riuscito a mettere in moto una macchina amministrativa ferma ed 

evidenzia che adesso la macchina deve correre . Ricorda ai consiglieri piu' giovani 

che i consiglieri sono i rappresentanti dei cittadini per cui non sono gli interessi dei 

Consiglieri che devono messi in evidenza ma quelli dei cittadini .Chiede ai consiglieri 

di minoranza di dialogare con consiglieri di maggioranza sui temi 

importanti.Conclude affermando che i consiglieri del gruppo dei Socialisti e riformisti 

saranno a fianco del Sindaco nei momenti difficili e lavoreranno per lo sviluppo della 

collettività. 

Interviene il cons. Fumante che legge il suo intervento che sarà allegato al presente 

verbale ( Ali. n. 4) e ringrazia la lista Mirra 2021. 

Interviene il cons. Capitelli che legge il proprio intervento ( Ali. n.5 ) e dichiara che 

per lui è fondamentale che la minoranza lavori insieme alla maggioranza per la 

crescita della città. Ringrazia il Cons. Feola per il lavoro svolto nella precedente 

amministrazione in qualità di Presidente. 

Il Presidente si associa al cons. Capitelli e ringrazia il cons. Feola del lavoro svolto . 

Interviene il cons. Di Monaco Giuseppe e ringrazia il Sindaco,il suo gruppo consiliare, 

l'ass. De Riso, i consiglieri Maffei e Volpe augurando loro buon lavoro ognuno per la 

carica rivestita. Formula buon lavoro ai consiglieri della minoranza fiducioso che 

lavoreranno insieme per il bene della città . 

Interviene il cons. Ciarmiello che ringrazia il PD, il Sindaco per come è stata svolta la 

campagna elettorale e si congratula con la Giunta e col Presidente del Consiglio. 

Ritiene che l'ass. Di Nardo farà un ottimo lavoro così come lo ha svolto nella 

precedente legislatura .Apprezza e si congratula con la minoranza per aver già dato 



fiducia alla maggioranza in questi primi atti dell'Amministrazione. Ringrazia il 

Segretario Generale per la sua competenza e i dipendenti per la loro efficienza. 

Il Presidente introduce il quinto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Comunicazione 

nomina componenti Giunta Comunale e Vice Sindaco. 

Il Sindaco, ringrazia tutti i Consiglieri per gli interventi che si sono susseguiti. 

Ringrazia il Consigliere Feola per il lavoro svolto in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale nella passata Amministrazione e per essere sempre stato super 

partes nel portare avanti i lavori del Consiglio Comunale. 

Legge il provvedimento di nomina dei componenti della Giunta Comunale e la 

nomina del Vice Sindaco. Augura agli Assessori buon lavoro. 

Il Presidente pone in discussione il sesto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Elezione 

componenti Commissione Elettorale Comunale (art. 41 T.U. 267/2000}. 

Il Sindaco propone di nominare, con voto palese, componenti effettivi della 

Commissione Elettorale Comunale per la maggioranza i Consiglieri Di Rienzo e 

Maffei. 

Il Consigliere Aveta propone per la minoranza il Consigliere Pardi Merola quale 

membro effettivo. 

Non essendoci altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione la proposta 

di deliberazione per voto palese che viene approvata con votazione per alzata di 

mano con il seguente esito : Consiglieri presenti 24, assenti 1 ( Casino }, votanti e 

favorevoli 24. 

Vengono nominati componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i 

Consiglieri Di Rienzo e Maffei per la maggioranza ed il Consigliere Pardi Merola per la 

minoranza. 



Successivamente,con votazione per alzata di mano con il seguente esito : Consiglieri 

presenti 24, assenti 1 ( Casino ), votanti e favorevoli 24 viene conferita al 

provvedimento l'immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione la nomina dei Componenti supplenti della 

Commissione Elettorale Comunale. 

Il Sindaco propone di nominare componenti supplenti della Commissione Elettorale 

Comunale per la maggioranza i Consiglieri Ciarmiello Pasquale e Di Monaco 

Giuseppe. 

Il Consigliere Aveta propone per la minoranza il Consigliere Crisileo quale membro 

supplente. 

Non essendoci altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione la proposta 

di deliberazione che viene approvata con voto palese e per alzata di mano con il 

seguente esito: Consiglieri presenti 24,assenti 1(Casino}, votanti e favorevoli 24. 

Vengono nominati componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale 

per la maggioranza i Consiglieri Ciarmiello Pasquale e Di Monaco Giuseppe e per la 

minoranza il consigliere Crisileo. 

Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito : Consiglieri 

presenti 24, assenti 1(Casino},votanti e favorevoli 24 viene conferita al 

provvedimento l'immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il settimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Elezione Consiglieri componenti Consiglio Unione dei Comuni " Terra di Lavoro " e 

cede la parola al Sindaco . 

Il Sindaco propone di nominare, con voto palese, componenti del Consiglio Unione 

dei Comuni " Terra di Lavoro " per la maggioranza i Consiglieri Buscetto, Volpe, 

Maffei, Napolitano, Di Monaco Gaetano, De Lucia, Di Rienzo, Carrillo e Cipullo. 



Il Consigliere Aveta Raffaele propone per la minoranza i Consiglieri Crisileo, Talento, 

Graziano e Pardi. 

Non essendoci altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione la proposta 

di deliberazione che viene approvata con voto palese e per alzata di mano con il 

seguente esito : Consiglieri presenti 24, assenti 1 ( Casino ) , votanti e favorevoli 24. 

Vengono nominati componenti del Consiglio Unione dei Comuni " Terra di Lavoro " 

per la maggioranza i Consiglieri Buscetto, Volpe, Maffei, Napolitano, Di Monaco 

Gaetano, De Lucia, Di Rienzo, Carrillo e Cipullo e per la minoranza i Consiglieri 

Crisileo, Talento, Graziano e Pardi. 

Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito : Consiglieri 

presenti 24, assenti 1 ( Casino ) , votanti e favorevoli 24 viene conferito al presente 

provvedimento l'immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione l'ottavo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 

Conferimento cittadinanza onoraria al "MILITE IGNOTO" e cede la parola al Sindaco . 

Il Sindaco sottolinea che il 4 Novembre è la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze 

Armate a cui va il ringraziamento di tutti perché sono impegnate quotidianamente per 

tutelare la sicurezza e la vita di tutti. 

Sottolinea che, la giornate odierna, prima al Liceo Classico dove è stata posta una 

corona e, poi, a seguire con la cerimonia al salone degli specchi, è stata 

caratterizzata da un momento particolarmente toccante allorquando il Vice 

Presidente dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, Sig. Prodomo che è 

sammaritano e vive a Vittorio Veneto, ha conferito la cittadinanza onoraria ai cittadini 

sammaritani caduti nella prima guerra mondiale quindi a chi ha dato la vita per i 

principi di libertà e democrazia. 



Propone, quindi, di accogliere la richiesta oggetto di discussione proprio per i motivi 

che animano questa giornata e che sono stati ricordati dal Presidente della 

Repubblica nel discorso istituzionale tenuto in questa particolare occasione. 

Fa presente che la manifestazione si è conclusa in Piazza Matteotti con la 

deposizione della corona di alloro al monumento. 

Evidenzia che questa Amministrazione conferendo questa Cittadinanza onora tutti i 

giovani sammaritani che sono partiti per la guerra. 

Ribadisce che è una proposta importante che parte dal dato che S. Maria C.V. è Città 

di Pace che rifiuta la guerra perché crede che ci debba sempre essere il dialogo. 

Invita i Consiglieri a ricordare quel soldato che 100 anni fa veniva portato all'altare 

della Patria, e fa presente che, oggi, i Cavalieri di Vittorio Veneto sono venuti a S. 

Maria C.V. e non a Roma proprio perché ci tenevano ad essere presenti nella nostra 

Città. 

Il Sindaco legge la proposta di deliberazione posta all'o.d.g .. 

Il Consigliere Aveta ringrazia il Sindaco e chiede che urgentemente sia ristrutturato il 

monumento ai caduti, e con esso sia il monumento ai Fratelli De Simone che il 

monumento nella villa Comunale. 

Il Sindaco concorda sulla proposta del Cons. Aveta. 

Il Consigliere Fumante interviene per dichiarazione di voto, ringraziando il Sindaco 

per i contenuti della proposta di delibera. 

Sottolinea che la Città di S. Maria C.V. è Città di pace che ripudia la guerra, mentre, 

tutto ciò che è confronto e dialogo diventa per tutti imperativo categorico nella vita 

quotidiana. Dichiara il suo voto favorevole. 

Il Consigliere Ciarmiello dichiara il voto favorevole del PD e chiede a tutti i Consiglieri 

di fare altrettanto dal momento che si parla di pace e di democrazia. 



Visto che non vi sono altre richieste di interventi il Presidente pone in votazione la 

proposta di delibera che viene approvata con votazione per alzata di mano con il 

seguente esito: Consiglieri presenti 24, assenti 1 (Casino), votanti e favorevoli 24. 

Successivamente con votazione per alzata di mano con il seguente esito : Consiglieri 

presenti 24, assenti 1 (Casino) , votanti e favorevoli 24 viene conferita al presente 

provvedimento l'immediata eseguibilità. 

Non essendoci altri punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.09 . 

Del che è verbale 
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DISCORSO DI INSEDIAMENTO 

Immaginerete l'enorme emozione che sto vivendo in questo momento, per essere stata ritenuta all'altezza 

di svolgere un ruolo cosi prestigioso ed importante per la mia città. 

Questo momento rappresenta per me un forte attestato di stima che non potrò mai dimenticare. 

Grazie, davvero. 

In questo momento, senza voler togliere tempo alla prima seduta di Consiglio Comunale, non posso 

sottrarmi dai ringraziamenti. 

Devo prima di tutto ringraziare il mio gruppo politico che poco più di cinque anni fa , pensò a me come 

possibile consigliera comunale ed oggi non solo mi riconferma , ma mi propone come presidente del 

consiglio. 

l miei ringraziamenti vanno naturalmente al Sindaco, che con l'indicazione della mia persona ha attribuito 

un enorme fiducia che mi auguro potrò presto ripagare quantomeno con un adeguato svolgimento dei 

compiti a me attribuiti. 

Devo ringraziare tutta la maggioranza e l'intero consiglio comunale per la responsabilità che mi si ritiene di 

attribuire. 

Da questo momento in poi sarò sempre meno di parte e sempre più al di sopra delle parti, nello spirito di 

rappresentare tutte le singole sensibilità presenti in questo Consiglio comunale. 

Proverò a parlare con ognuno di voi, a comprendere tutte le minime esigenze per far si che possiate 

svolgere nel migliore dei modi, l' importante compito che i cittadini vi hanno attribuito. 

Infine, un ultimo ringraziamento va alla Segretaria comunale, dtt.ssa Lista e al suo ufficio, per l'immediata 

disponibilità mostratami. Ecco, nel momento in cui ho iniziato a pensare a questo ruolo e se fossi stata in 

grado di svolgerlo, mi sono sentita molto più serena quando mi sono ricordata anche della presenza della 

dott.ssa Lista a questo tavolo che sicuramente non farà mai mancare il suo contributo tecnico al consiglio. 

Di nuovo grazie a tutti ed un buon lavoro a questo consiglio comunale~ ~(N .e.vc_ 

? . 



Grazie Presidente 

Saluto tutti voi ~ 

Prendo la parola per ~~ al sindaco gli auguri di buon lavoro, insieme alla sua giunta 

Sperando che questa consiliatura possa segnare un cambio di passo rispetta alla 
precedente esperienza amministrativa. 

3 

L'opposizione nella mia persona e nel gruppo consiliare che si andrà a costituire 
intende porsi in modo fattivo e costruttivo, sarà inflessibile nel segnalare le 
disfunzioni dell'azione amministrativa ma sarà anche un'opposizione pronta ad 
offrire soluzioni ai problemi che affliggono la nostra comunità. 

Siamo aperti al dialogo nell'interesse del popolo sammaritano, animati da un solo 
ideale servire con dedizione ed amore il nostro popolo. 

Ideali che animarono un tempo la borghesia cittadina che alla fine dell' 800, ridi segnò 
il volto della nostra città, la città giardino, programmando il suo futuro nei successivi 
100 anni. 

A quegli ideali, da nuovi amministratori comunali, vogliamo ispirare la nostra azione, 
alla capacità di guardare al futuro con lungimiranza e dedizione 

Questo è l'augurio che faccio a tutti noi consiglieri eletti, al sindaco, alla giunta. 

Per richiamarci a quella profonda idealità, a quello spirito di alta moralità e di 
ingegno, voglio donare al museo civico cittadino, per il tramite del nostro Sindaco, 
una lettera di Raffaele Perla, nostro concittadino, intellettuale finissimo, cattedratico 
della Federico II, magistrato che ha ricoperto prestigi osi incarichi come la presidenza 
del consiglio di stato, senatore del regno che ha partecipato a numerose importanti 
riforme legislative. 

Raffaele Perla è solo uno dei tanti intellettuali che hanno fatto grande la nostra città e 
che andrebbero fatti conoscere alle nuove generazioni. 

Perché solo attraverso gli stimoli che ci provengono dalla storia è possibile costruire 
un nuovo futuro. 

L'augurio è quello di riuscire a coinvolgere in questo percorso l'intera cittadinanza e 
per far ciò caro sindaco iniziamo a dare segnali necessari e concreti a partire dal 
consiglio comunale. È inaccettabil7z c~e il consiglio debba tenersi a porte chiuse 
quando ormai ~~~ovid ~ rm's~1tÌ~ far riaprire- teatri, cinema, ristoranti e si 
possono utilizzare altri spazi presenti in città dall' aulario, al palazzo melzi, al teatro 
garibaldi. Ti chiediamo di attivarti fin dal prossimo consiglio comunale per trovare 
una sede capace di ospitare i cittadini e per rendere disponibile la ripresa audiovisiva 
del consiglio comunale. La partecipazione dei cittadini diventa uno strumento 
necessario se vogliamo davvero cambiare questa città. Vi ringrazio tHffi e auguri a noi t:A4,· 
di buon lavoro. 

/) ~' ./ 



-- ... 

Egregio Presidente 

Stimato Sindaco e Stimati Assessori 

Cari ed illustri colleghi consiglieri, 

Permettetemi diiniziare questo mio intervento con i 

dovuti ringraziamenti: 

• agli amici dell'intera lista Mirra 2021 che hanno 

condotto insieme a noi, che oggi abbiamo l'onore 

di sedere in questa assise, una splendida e 

awincente campagna elettorale; 

• ai colleghi del mio gruppo consiliare che mi 

hanno onorato della nomina di capogruppo che 

proverò a svolgere con la dovuta umiltà 

dell'ascolto per essere degna sintesi delle loro 

istanze; 

• ai dipendenti del nostro Comune per il lavoro 

svolto e che svolgeranno con la solita assiduità, 

correttezza e competenza 

Voglio introdurre questo mio intervento con un 

richiamo a quanto fatto da un collega consigliere di 

Milano in occasione del primo consiglio comunale 

Christa Wolf nel suo libro "Cassandra", rovescia il 

mito della profetessa di sciagure; infatti, Cassandra, a 
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differenza degli uomini che hanno gli occhi accecati 

dalla polvere e dal sangue perché impegnati in 

battaglia, distingue chiaramente i fatti che si 

riproducono nella realtà, le loro concatenazioni, il 
loro sviluppo. Noi al termine della campagna 

elettorale abbiamo il dovere, in questo difficile 

momento storico, di escludere polvere e sangue dal 

dibattito politico e riuscire a guardare limpidamente 

le questioni e i problemi così come sono, esercitando 

la lungimiranza delle classi dirigenti politiche. 

Quest'Aula sia un luogo del confronto e di impegno 

per il bene comune, nel rispetto dei valori 

costituzionali che devono unirei tutti. 

La politica non deve essere un'awentura personale 

ma un meraviglioso viaggio collettivo che oggi ci 

apprestiamo ad iniziare 

oggi rappresenta per me, e spero per tutti coloro che 

siedono nei banchi della maggioranza, non solo il 

continuo di un cammino · iniziato già 5 anni fa, ma 

anche e soprattutto un nuovo inizio. Quindi, sento il 

dovere di esprimere alcune parole per augurarmi ed 

augurarci, con rinnovato entusiasmo, un buon 

lavoro ... un lavoro degno della NOSTRA AMATA 



CITIA'. Un lavoro che passa perl'impegno concreto 

che lega, con reciproca responsabilità, il corpo 

elettorale ed i suoi rappresentanti eletti, in un 

rapporto continuo di verifica e progettazione, di 

progettazione e verifica;dove l' eletto,da un 

lato,affinché il proprio agire non sia avulso dalla 

realtà, si ferma a prestare l'orecchio alle istanze del 

cittadino, ad ascoltarne gli umori, a sentirne i bisogni 

e, perché no, ad esporsi anche alle critiche per il 
proprio operato; dove il cittadino, dall'altro lato, non 

limita la sovranità che gli appartiene alla mera 

espressione del proprio voto, ma concorre al lavoro 

politico dei suoi rappresentanti nel corso dell'intero 

mandato in modi più ricchi di contenuto e 

continuativi. 

Mi auguro e Vi auguro di impegnarci, non solo a 

parole, peruna città dove ciascuno porti un'idea sul 

bilancio, dove anche i cittadini decidono la spesa 

pubblica, dove si scrive 1ns1eme il bilancio 

partecipato, dove si concretizzi la transizione digitale 

e, per esempio, l'opportunità di seguire i consigli 
comunali anche a distanza. 



Mi auguro e Vi augurodi impegnarci 

quotidianamente per una città che, come si dice nel 

calcio, sia "corta", nella quale le distanze 

diminuiscano e aumenti invece l'incontro 

intergenerazionale, dove i giovani siano il presente 

(non il futuro), protagonisti delle scelte per il loro 

futuro. 

Mi auguro e vi auguro di restituire ai nostri 

concittadini un'amministrazione audace, che non 

abbia paura di volare alto, ma che sappia anche 

essere umile nell' affidarsi a figure titolate ed esperte 

quando si parla di cultura ma soprattutto di turismo 

culturale. 

Mi auguro e Vi auguro di continuarci ad impegnare 

per la transizione ecologica, per un ambiente 

sostenibile dove l'uomo venga considerato non al di 

sopra della natura, ma semplicemente parte di essa. 



Mi auguro e Vi auguro di continuarci ad impegnare 

affinché, anche dopo la pandemia, ognuno di noi 

sappia trarre positività da questa vicenda con scelte 

più coraggiose per il futuro, soprattutto perché 

nessuno resti indietro. Mi auguro e Vi augurodi 

continuarci ad impegnare per una politica dove i 

servizi verso i cittadini più deboli e fragili non siano 

percorsi meramente assistenziali, dove i diritti sociali 

non siano e non appaiono come concessioni, una 

politica, dunque, che metta al centro, non la 

burocrazia e la tecnocrazia, ma la persona e la sua 

dignità. 

Mi auguro e vi auguro di impegnarci perché non ci 

accontentiamo mai quando si tratta di lavorare per la 

LEGALITA' e la SICUREZZA della nostra città. Ma mi 

auguro e vi auguro anche di collaborare tutti per una 

SANTA MARIA ancora più accogliente, inclusiva ... per 

una SANTA MARIA che sappia distinguersi per 

SOLIDARIETA' e INTEGRAZIONE. 



Tutto questo potrà accadere, miei cari amici, solo se 

sapremo vivere la città e migliorarla insieme nei 

quartieri, per le strade, nelle case e owiamente 

fuori dal palazzo, per una partecipazione vera, 

attiva, propositiva ... e perché non accada mai più che 

qualcuno possa ancora dire: "quel partito, quella 

lista, è di pochi" a partire da noi consiglieri che 

dobbiamo e possiamo essere più protagonisti di una 

CITTA' FUORI DAL COMUNE 

Ricordo a me e a voi tutti le parole di Don Milani: Il 

mio problema è anche il tuo. Uscirne da soli è 
egoismo. USCIRNE INSIEME E' LA POLITICA. 

Il gruppo consiliare MIRRA 2021 Sig. Sindaco le darà 

convintamente la fiducia ... una fiducia che si giocherà 

nel perimetro delle corrette relazioni istituzionali in 

cui il Sindaco e la Giunta comunale hanno iJ mandato 

dei cittadini di attuare il programma ed il Consiglio 

Comunale di svolgere quella funzione d'impulso, 

d'indirizzo politico e soprattutto di controllo 

dell'attività amministrativa. 

A lei, signor Sindaco, alla sua giunta, il consenso, la 

lealtà e la collaborazione del nostro gruppo. 



o 

Buon lavoro a noi 



\ -

VOGLIO RINGRAZIARE I CONSIGLIERI 
COMUNALI CHE HANNO VOLUTO 

. CONFERIRMI L'IMPORTANTE INCARICO DI 
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. PER ME E' UN GRANDE ONORE E 
PROVERO' AD ASSOLVERE A TALE ALTO 
COMPITO CON MASSIMO IMPEGNO E 
RISPETTO DELLE ISTITUZIONI. 

VOGLIO INOLTRE RINGRAZIARE I MIE 504 
ELETTORI CHE MI HANNO CONSENTITO DI 
RISULTARE COME IL PIU' VOTATO DELLA 
MINORANZA. 
QUESTO RICONOSCIMENTO PREMIA IL MIO 
IMPEGNO DI QUESTI ANNI IN PARTICOLARE 
NEL MONDO DELLA SCUOLA E DEL SOCIALE. 
PORTERO' QUESTA ESPERIENZA NEL RUOLO 
DI CONSIGLIERE COMUNALE CON L'IDEA DI 
CONTINUARE L'IMPEGNO NELL'ISTITUZIONE 
CON SPIRITO DI SERVIZIO PER I CITTADINI. 
IN TAL SENSO COLGO CON FAVORE 
L'APERTURA CHE IL SINDACO HA GIA' 
EVIDENZIATO PER COLLABORARE TUTTI, 
MAGGIORANZA E MINORANZA, 
NELL'INTERESSE DEI SAMMARITANI. 

__ GRAZIE 
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Il Presidente del 
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