
 

 
 
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, Comune di Scarperia e San Piero. 
 
Al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero, 
e p.c. al Segretario Comunale Dottoressa Carmela Ascantini. 
 
 
Oggetto: “Mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore all’ambiente presentata dal gruppo 

consiliare Lista Civica Idea 2.0”. 

Intervento e comunicazione scritta da allegare agli atti del Consiglio Comunale 
del 22 febbraio 2016. 

 
   Signor Sindaco, 
prendiamo la parola, in questo spazio riservato alle comunicazioni, per evidenziare l’insolita 
procedura usata nell’accogliere la mozione di sfiducia contro Assessore all’ambiente. E’ una 
iniziativa presentata dal gruppo di minoranza Lista Civica Idea 2.0, a firma dei due consiglieri 
che ne fanno parte. In quel documento, a nostro avviso, sono rilevabili alcune incongruenze, 
“nel merito e nella forma”, che ne compromettono l’opportunità e la regolarità di una sua 
presentazione e discussione in questa aula. 
 

   Precisamente, “nel merito”, in ottemperanza allo Statuto comunale, approvato in Consiglio 
Comunale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T. supplemento 
n. 11 del 20.01.2016), si evidenzia : 
 

A) all’articolo 28 “Dimissioni e revoca”, punto 1), è attestato che “Gli Assessori cessano 
dalla carica per : a) dimissioni, b) rimozione, c) decadenza, d) revoca”, pertanto la 
fattispecie “sfiducia” non è annoverata in tale prescrizione ; 

B) all’articolo 35 “Mozione di sfiducia”, il secondo capoverso recita “Il Sindaco e la 
Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata 
per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio”, 
dunque la fattispecie circa la “sfiducia”, tramite mozione, nei confronti di un singolo 

Assessore non rientra nella disciplina dello Statuto. 
 
   Di seguito, “nella forma”, sempre in virtù dei contenuti del summenzionato Statuto, corre 
obbligo rammentare che : 
 

C) all’articolo 35 “Mozione di sfiducia”, nel terzo capoverso è scritto “La mozione di 
sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare 
a tal fine il Sindaco, [omissis]”, pertanto ne consegue che, essendo il Consiglio 
Comunale composto da 17 (diciassette) rappresentanti, al netto del Sindaco ridotto a 
16 (sedici), la sottoscrizione di una “mozione di sfiducia”, in ogni caso attinente 
quanto previsto è già ripreso dallo stesso articolo 35 dello Statuto (ovvero 
ammissibilità di una mozione di sfiducia contro il Sindaco e la Giunta non per un 
singolo Assessore), debba essere proposta e presentata da 7 (sette) Consiglieri. 

 

   Ebbene, alla luce di quanto adesso esposto, riteniamo la “mozione di sfiducia” come 

meglio sopra descritta, non avrebbe dovuto essere accolta ed inserita all’Ordine del Giorno, 
a maggior ragione che possa essere presentata e discussa, oggi, in questo Consiglio 
Comunale. 
 

   Grazie per l’attenzione. 
 

Viviana ROSSI – capogruppo M5S. 
Elisa BARLAZZI – consigliere M5S. 
 


