COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

67

DEL 27/09/2016

INTERPELLANZA GRUPPO UCM
PROT. 11064 DEL 08/09/20166 –
"AFFERMAZIONI DEL VICESINDACO SU ASSUNZIONE DIRETTA DELLA
MOGLIE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, RENZI".

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/09/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 convocata
con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

N

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 12

Pre.

Totali Assenti: 1

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
DI BELLA KATYA
CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.
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OGGETTO:
INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. 11064 DEL 08/09/20166 – "AFFERMAZIONI DEL
VICESINDACO SU ASSUNZIONE DIRETTA DELLA MOGLIE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, RENZI".
Il Consigliere Capogruppo di Opposizione UcM Battistini legge l’interpellanza di cui all’oggetto,
che sub allegato “A” al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale. Aggiunge che non ritiene di
avere problemi personali con la Vicesindaco ma che, invece, analizzando i fatti deve trarre delle conclusioni
che parimenti esprime. Invita i Colleghi della Maggioranza ad un contegno istituzionale maggiore;
rivolgendosi poi a Belluzzi e soprattutto ad Orsi, lamenta un’aggressione verbale sui social (in un contesto
che non viene riportato: nota del Segretario verbalizzante) nella quale l’Assessore allo Sport avrebbe
apostrofato come “fascisti” (sic) alcuni cittadini poiché condividevano contenuti politici dello stesso
Battistini. Riguardo Belluzzi, nel richiamo al contegno istituzionale, riporta il fatto che il Capogruppo di
Maggioranza, in un “post”, lo ha apostrofato come “buffone”, post che dopo fotografia del testo è stato
prontamente annullato.
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi riguardo all’interpellanza presentata ritiene che il contenuto
della stessa non presenti le caratteristiche minime degli atti denominati “interpellanze”, trattandosi di una
richiesta non pertinente ai fini del dibattito politico amministrativo del Consiglio. Per questi motivi non la
prende in considerazione in quanto estranea all’attività di indirizzo e controllo del Consiglio.
Il Consigliere interpellante Battistini prende atto della risposta del Sig. Sindaco e, di rito, si
dichiara insoddisfatto.
Il Capogruppo di Maggioranza Belluzzi interviene ricordando i contenuti dell’interpellanza ed i
commenti a corredo espressi dal Consigliere Battistini; in particolare si riferisce ai fatti riportati in
comportamenti del medesimo Capogruppo di Maggioranza e del Collega Orsi che non sono assolutamente
oggetto di alcun punto iscritto all’odg e, pertanto, esulando dai contenuti essenziali per poter validamente
dibattere (vedi art. 45 del Regolamento di Consiglio) ritiene di non dover nemmeno discutere su alcunché;
considerata l’inconsistenza del documento.
La Vicesindaco e competente Assessore Valentina Cuppi interviene con spirito sereno e
costruttivo: innanzitutto sul preteso conflitto di interessi a cui ha fatto cenno il Consigliere Battistini, non
intende entrare nel merito, rinviando a successiva valutazione quando dell’esposto se ne avrà ufficiale
conferma. Tuttavia, le continue affermazioni di Battistini si concentrano costantemente sulla vita
professionale (e, talvolta, anche personale) che, oltre disturbare e rappresentare motivo di inquietudine, sono
assolutamente fuori luogo. Fuori luogo nel senso che gli attacchi non attengono al ruolo istituzionale della
Vicesindaco, alle competenze politico amministrative degli assessorati alla stessa affidati, ma sono tanto
fuori luogo quanto inquietanti. La Vicesindaco lavora da molti anni come educatrice di varie, diverse
Cooperative, fino dall’età di 18 anni e per sua scelta ha, negli anni scolastici, confermato la propria
permanenza lavorativa a Marzabotto con bimbi e giovani talvolta difficili, seguendo vicende umane e
familiari anche per 10 anni di fila. La Cooperativa per la quale la Vicesindaco lavora, come dipendente, ha
tanti appalti anche in altri territori; la Cuppi avrebbe potuto intraprendere altri percorsi professionali eppure
ha scelto di continuare l’esperienza professionale ed umana con i giovanissimi di Marzabotto. Ha promosso
tante iniziative lodevoli e consolidate. Per cui, conclude la Vicesindaco, vuole mettere tranquilli i genitori dei
bimbi dei servizi pre-post scuola; come operatrice dipendente della Cooperativa – pur essendo stata oggetto
di vessazioni – non ha mai discriminato alcun bimbo, neanche i figli dei rappresentanti consiliari delle
Opposizioni. In definitiva alla Vicesindaco piace molto il proprio lavoro, che è fonte di gioia e di grandi
soddisfazioni per i risultati buoni raggiunti con gli utenti ed i forti rapporti affettivi con le famiglie. L’unico
aspetto “positivo”, conclude la Vicesindaco, dell’affidamento del Servizio Pubblica Istruzione all’Unione dei
Comuni sta nel fatto che dal prossimo a.s. non sarà più oggetto di pesanti telefonate da parte di Battistini per
criticare i servizi scolastici comunali, con comportamenti persecutori fino allo stalking.
Il Consigliere Capogruppo di Opposizione UcM Battistini ritiene gravissimo quanto affermato dal
Gruppo di Maggioranza: non è stata mai intenzione dell’Opposizione UcM mettere in discussione le
modalità di assegnazione dell’appalto dell’educativa scolastica. Né le scelte della Vicesindaco, né la
professionalità. Nessun commento sul piano personale, semmai il Gruppo ha posto in evidenza delle
anomalie e le vuole verificare. Nessuna espressione negativa nel merito delle persone, solo volontà di
approfondire le modalità di assegnazione dell’appalto e di comunicare gli esiti di una verifica
doverosamente. Se qualcuno ha “chiuso la porta” (sic) dice il Capogruppo Battistini, non è certo il Gruppo
UcM. Nessuno ha mai detto che i figli dei Consiglieri di Opposizione, che frequentano le scuole di
Marzabotto e che si avvalgono, come altri, dei servizi parascolastici siano mai stati trattati diversamente dalla
maggioranza dei bimbi. Un diverso comportamento non sarebbe stato corretto sul piano politico, sarebbe
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inaccettabile. Infine Battistini afferma che sul piano professionale la Vicesindaco nel suo ambito specifico
non ha subito alcun attacco dal Gruppo, avendo lo stesso Capogruppo solo apprezzato le doti lavorative,
unanimemente riconosciute.
Presenti n. 12 (dodici) componenti consiliari.
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C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2016 al 28/10/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23/10/2016
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 13/10/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta Comunale
Marzabotto lì 07.09.2016

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in riferimento alle affermazioni del Vicesindaco rispetto
all'assunzione diretta della moglie del P.d.C Renzi
Premesso
che in questi giorni si è appresa la notizia della avvenuta assunzione diretta della signora Agnese Landini,
moglie di Matteo Renzi, quale insegnante nella scuola Peano di Firenze ;
Considerato
che tale modalità di assunzione è stata prevista da una norma del decreto "Buona Scuola" tanto voluto dal
presidente del Consiglio Renzi
Constatato
che questa notizia è stata pubblicata da tutte le testate giornalistiche tra cui la versione on line de "La
Repubblica" e condivisa da molti utenti facebook, tra cui il Vicesindaco Valentina Cuppi
che il Vicesindaco ha condiviso il post commentando in maniera chiaramente ironica la suddetta notizia;
che sempre dal post del Vicesindaco è parso subito chiaro e palese il contrasto con tale scelta e di
conseguenza con tale norma del D.lgs. in questione;
Si interpella la GIUNTA e il SINDACO
per sapere che giudizio dia rispetto alla sopra citata notizia e se non ritenga che le affermazioni del
Vicesindaco siano pretestuose e offensive nei confronti di liberi cittadini e di esponenti politici
democraticamente eletti;
per sapere se non ritiene opportuno censurare il comportamento della Vicesindaco richiamandola ad un
maggiore contegno istituzionale;

