
Cari concittadini

Gent.li Capigruppo e Consiglieri Comunali,

le  elezioni  amministrative  del  26  Maggio  2019  hanno  mostrato,  in  maniera 
incontrovertibile, un risultato elettorale che permetterà, alla maggioranza, di amministrare 
il nostro Comune per i prossimi 5 anni, ed a me, darà l’onore e l’onere di guidare la Giunta e 
questo Consiglio Comunale.

E’  quindi  doveroso  un  personale  ringraziamento  a  quanti  ci  hanno  confermato  la  loro 
fiducia,  nella consapevolezza  che il  52% degli  elettori  che si  sono recati  alle  urne per  
sostenerci  (5834  elettori  votanti  su  un  elettorato  attivo  di  8284),  ci  conferisce  una 
responsabilità enorme nella piena e totale rappresentatività  di  TUTTI  i  cittadini  di  Villa 
Carcina (anche delle 160 schede bianche e 87 schede nulle).

2920  voti  di  lista  con  2010  voti  di  preferenza  sui  candidati  consiglieri  dimostrano  che 
l’elettorato ha saputo e voluto scegliere che a guidare il Comune fosse la lista civica “Patto 
per Villa Carcina-Cadei Sindaco”. Deve comunque indurci ad una riflessione il fatto che ben 
2450 elettori abbiano disertato le urne. 

Con  la  nomina  del  Sindaco,  della  Giunta  e  con l’insediamento  del  Consiglio  Comunale 
prende  conseguentemente  avvio,  l’attività  amministrativa  che  dovrà  garantire  a  tutti  i 
cittadini  di  avere degli  organismi istituzionali  che conferiscano la piena operatività degli 
Uffici e dei Servizi Comunali.

Ad onor del vero, mi preme ringraziare il Segretario Comunale, i Responsabili degli Uffici  
Amministrativi ed il personale dipendente del Comune di Villa Carcina nella sua globalità 
che, con grande senso di responsabilità hanno svolto il proprio dovere  anche nella fase di  
passaggio amministrativo, non facendo mai  venire meno la quotidiana operatività degli  
Uffici.

Possiamo finalmente dire  che la  campagna elettorale  è  finita  anche se  permangono,  a 
tutt’oggi,  dichiarazioni  via  social  di  taluni  che  vorrebbero  sovvertire  l’esito  della 
consultazione elettorale  che si  è  appena chiusa e che ha consegnato una maggioranza 
solida nei numeri e fatta di persone serie, con grande senso di  responsabilità e dovere 
civico.

A tal proposito comunico fin da ora che, in qualità di Sindaco, risponderò formalmente ed 
ufficialmente  nelle  sedi  istituzionali  quando  sarò  interpellato  direttamente,  mentre  i 
cittadini  mi  potranno trovare  nei  miei  orari  di  ufficio,  che  saranno ampliati,  al  fine  di  
garantire la massima disponibilità e rispondenza ai quesiti che varranno posti. Il medesimo 



atteggiamento sarà garantito, nei confronti della cittadinanza, dagli Assessori nominati in 
Giunta.

Ritengo  altresì  importante  evidenziare  che  la  comunicazione  istituzionale  del  Comune 
avverrà attraverso il sito internet comunale, la pagina Facebook e le comunicazioni degli 
Uffici che verranno affisse nelle bacheche comunali e pubblicate sull’Informa-mensile.  

Faccio appello ai capigruppo, e più in generale ai Consiglieri Comunali di maggioranza e 
minoranza affinchè, nell’adempimento del proprio ruolo istituzionale, sappiano veicolare 
informazioni e comunicazioni che vadano nel rispetto della dialettica e del civile confronto 
democratico evitando l’esasperazione dei toni che non fa sicuramente il bene del Comune 
e non porta, nella maggioranza di casi, alla risoluzione dei problemi; confido pertanto nella 
collaborazione  dei  Consiglieri  che,  con  la  loro  presenza  e  attraverso  le  loro  proposte, 
sapranno sicuramente onorare l’impegno assunto nei confronti dei cittadini che li hanno 
votati in rappresentanza del proprio gruppo consiliare.

E’ mio dovere, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, richiamare al rispetto dello 
Statuto e dei Regolamenti Comunali,  in particolare, quello di Consiglio Comunale.

Chiudo  questa  comunicazione  manifestando  fin  d’ora,  a  nome  mio  personale  e 
dell’Amministrazione  Comunale,  la  massima  disponibilità  e  collaborazione  nei  confronti 
delle istituzioni sovra-comunali (Regione, Provincia e Comunità Montana), a tutte le realtà 
associative del Paese (terzo settore), alle Parrocchie, alle Forze dell’Ordine.

In particolare la nostra attenzione si  dovrà rivolgere alle fasce più deboli della popolazione 
(bambini,  anziani,  disabili,  soggetti  fragili)  perchè sappiano trovare  nei  nuovi  organismi 
istituzionali, degli interlocutori preparati, seri e soprattutto credibili.

La politica, anche e soprattutto a livello locale, dovrebbe essere caratterizzata da azioni 
concrete e risolutive dei problemi dei cittadini piuttosto che fondarsi su chiacchiere e sterili 
polemiche, spesso, senza nessun fondamento costruttivo e propositivo.

Grazie e buon lavoro a tutti.  

Il Sindaco

Moris Cadei


