
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28        Data 20.06.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO            
 

             L’anno duemilanove addi venti del mese di giugno alle ore 10.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  17  
      Totale assenti     0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Carli Carlo- SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 28 del 20.06.2009 
 

 
 
Nell’aprire i lavori del nuovo Consiglio, Il Sindaco / Presidente coglie l’occasione 
per comunicare quanto oltre: 
 
(vedi trascrizione allegata) 
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PUNTO 1:  COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 
CARLI: Buongiorno a tutti. Adesso poi dirò qualcosa nel frattempo.  Diamo la parola  al segretario 
per gli adempimenti del caso, per fare l’appello e poi andiamo avanti con i lavori. 
 
 SEGRETARIO: Carli Carlo, Petrini Fulvia, Rossi Cirano Maurizio, Macchia Sergio, Corsini 
Roberto, Bani Marcello, Mazzanti Mara, Perrone Marina Bruna, Politi Claudio, Giachetti Franca, 
Ceccanti Carlo,  Giampaoli Fabrizio, Monaco Antonio, Froli Riccardo, Franchini Federico, Rossi 
Alberto, Lombardo Antonio. 
 
CARLI: Questo è il primo consiglio comunale, mi perdonerete se c’è qualche traccia di emozione 
nelle mie parole. E' il primo consiglio comunale che serve per adempiere alle formalità di legge, per 
poi proseguire nei lavori nelle sedute successive. In questa seduta verranno nominati i capigruppo; 
verrà nominata la commissione elettorale; verrà nominati i membri della giunta  e saranno verificate 
le condizioni e le cause di incompatibilità dei consiglieri. 
 Approfitto di questo spazio delle comunicazioni del Sindaco per ringraziare ancora una volta,  è già 
stato fatto con la carta stampata e anche attraverso il sito del comune, per ringraziare tutta la 
popolazione, che ha partecipato in modo esemplare  e civile  a questa campagna  e a questa tornata 
elettorale. Però in particolar modo intendo ringraziare quelle persone, quelle 1.150 persone, che ci 
hanno dato il loro consenso, alle quali va la nostra gratitudine. Noi come avete visto abbiamo 
contribuito alla serenità di questa campagna elettorale, usando sempre toni molto distensivi, mai 
denigratori nei confronti dell’avversario politico ma sempre basati su motivi costruttivi, e credo che 
questa linea che abbiamo seguito abbia contribuito, oltre ovviamente  a qualche demerito della 
precedente amministrazione, a darci il consenso che abbiamo ottenuto. Consenso, devo dire peraltro 
al di sopra di ogni aspettativa. Noi pensavamo di ottenere un risultato positivo, ma non di queste 
dimensioni. Questo naturalmente ci riempie di gioia e allo stesso tempo  ci da un carico di 
responsabilità, che noi ben volentieri ci assumiamo.  
La scelta dell’elettorato, come si può vedere dai numeri, da un segno inequivocabile della voglia di 
cambiamento, voglia di cambiamento che ha portato alla scelta della nostra lista, che si ispira  ai 
valori del centro sinistra. Questo è stato favorito anche da una compagine che si è dimostrata 
credibile  e che è riuscita   a raccogliere, oltre che diciamo al voto amico, anche il voto di altre 
persone che hanno un'idea politica diversa dalla nostra. 
 Diciamo che un motivo di grande soddisfazione è anche quello di essere riusciti a venire al governo 
di questo paese, dopo ben sedici anni di amministrazioni civiche, di liste civiche con ispirazioni di 
centro destra.  
La cosa di per se ovviamente non è un male, è stato ritenuto non positivo dall’elettorato in questa 
fase noi come abbiamo fatto nella campagna elettorale e siamo stati propositivi anche in questa 
occasione. 
Vogliamo continuare in questa linea cercando la collaborazione anche delle minoranze, che siedono 
in questo consiglio comunale. 
 La collaborazione noi intendiamo già svilupparla in partenza, con due prime scelte che andremo a 
fare, cioè prima di tutto quella della conferenza dei capigruppo, che da tutti è sempre stata citata. Io 
mi sono guardato un po’ i verbali del primo consiglio elettorale delle varie amministrazioni è 
sempre stata rammentata da tutti, però in effetti non è mai stata convocata per lo meno da quando 
sono consigliere. 
 Io intendo invece convocarla in maniera regolare perché credo che sia un momento, oltre di grande 
democrazia  e partecipazione, sia anche un momento in cui si riescono a trovare in poche persone 
dei punti di intesa, che poi possono essere sviluppati e ampliati all’interno del consiglio comunale. 
Un altro provvedimento, che ho preso il giorno dopo il mio insediamento, è stato quello di parlare 
con gli uffici, dato che noi come minoranza abbiamo sofferto tanto di questo, di dare 
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immediatamente, quando ce ne sia la possibilità, vale  a dire se si tratta di fare un foglio due fogli tre 
fogli, nei limiti del lavoro che devono svolgere, ho detto agli impiegati che consegnino 
immediatamente la documentazione che viene richiesta  dalle minoranze, che ne hanno bisogno. 
 Io credo che questi siano già due segnali positivi, che vanno nel senso di collaborazione tra tutti 
perché io sono convinto di una cosa  e vorrei che questo fosse ben radicato tra di noi se pur con 
ruoli diversi maggioranza  e minoranza sono qui per amministrare nel miglior modo gli nteressi di 
tutti i cittadini; di tutti e quindi noi qualsiasi azione che andiamo a fare se la teniamo in quest’ottica, 
in quest’ambito, io credo che tutti insieme faremo bene.  
Io diciamo che personalmente mi sono messo a disposizione di tutti, già dal secondo giorno 
successivo alla proclamazione degli eletti, ho lasciato il lavoro immediatamente  e sono venuto in 
comune e ci sto anche dalla mattina  alla sera,  il tempo che serve e questo è quello che continuerò a 
fare anche in seguito.   
Ai neo eletti dico come punto di partenza perché poi gli servirà molto nei lavori che andranno a 
svolgere di dare un'occhiata al regolamento del consiglio comunale, specialmente al capo quarto e 
quinto perché sono quelli più specifici che riguardano i lavori appunto del consiglio. 
 Io terminerei qui, se qualcuno poi vuol prendere la parola e ne ha facoltà. 
 Io ringrazio tutti e auguro a tutti un buon lavoro.  Antonio. 
 
 MONACO: si, ringrazio appunto della possibilità di prendere parola. Ringrazio tutti gli 
intervenuti, sono ben contento del discorso di apertura che ha fatto il Sindaco Carlo Carli. 
Nell’occasione voglio anch’io ringraziare tutti i miei cittadini, che mi hanno dato fiducia  e hanno 
creduto in me quindi voglio ringraziarli nella fiducia che hanno  riposto nel mio gruppo che è 
andato alle elezioni;  poi un'altra cosa che volevo precisare sicuramente facendo parte della 
minoranza ho intenzione di chiarire fin da subito, che la mia opposizione sarà solamente costruttiva 
e sarà solamente per portare dei lati positivi,  il bene per i cittadini di Fauglia. 
 Non avrà intenzione non sarà un'opposizione dedicata a trovare solamente i lati negativi della 
maggioranza e in proposito a due parole che diceva Carlo Carli su quella che è stata la campagna 
elettorale  e che su alcuni fronti si è svolta in maniera diciamo decorosa portando avanti i propri 
programmi più o meno diversi l’uno dall’altro. Diciamo che nel mio gruppo come quello del 
candidato, che poi è diventato Sindaco, Carlo Car,li  anche in questo caso non ci sono stati attacchi 
personali a persone; non ci sono stati attacchi di una certa…. di toni particolari o particolarmente 
aggressivi. In merito a questo, un appello che vorrei fare qui nel consiglio comunale e poi lo vorrei 
fare  a tutta la cittadinanza. Stanotte si è verificato  uno di quei casi che si sono ripetuti più volte 
durante le elezioni ma che al limite potevano essere anche sostenibili, dato il  momento, ora 
praticamente a dieci giorni, quindici giorni dalle elezioni avvenute, io credo che i cittadini tutti di 
Fauglia abbiano la necessità di allontanare determinati soggetti. Perché sicuramente tendono a 
portare Fauglia indietro di trent’anni o forse anche di più ed è bene, che a mio avviso e ne sono 
fortemente convinto e con questo chiedo anche non l’impegno, chiaramente ma l’impegno morale 
della maggioranza in questo caso fare in modo e maniera che si vada ad allontanare determinati 
soggetti che portano certi modi di ragionare all’interno di Fauglia. 
 Questo è uno dei tanti avvisi che sono stati attaccati proprio brutalmente con gli spilli alle porte 
quindi senza neanche il rispetto delle proprietà altrui. Lo leggo un attimo quindi per fare capire di 
cosa si tratta.  
Lo leggo così come può essere fattibile non conoscendo praticamente questo modo allora "ripulisti 
lo scrive il Coccolone che Andrea del Barsotti per colpa del Tascone ha fatto i suoi fagotti e in bella 
compagnia il pingue commerciante perché se ne va via con barba il musicante attenti faugliesi al 
vizio all’intrallazzo già che in pochi mesi vi tocca fare sbarazzo l’erede di Tullio". 
 In questo appunto ci sono due cose, innanzi tutto che viene portato avanti un qualcosa del genere a 
distanza di quindici giorni dall’elezioni, quindi già dove uno dovrebbe aver tratto le sue conclusioni 
del perché o non perché sono andate in una certa maniera le elezioni. L'altro quello che dicevo che 
proprio brutalmente a dispregio delle proprietà altrui, si attaccano, non si mettono nella cassetta 
della posta ma si attaccano con le puntine  su portoni o altro. 
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 L’altra cosa ancora perché io credo che quando si dica attenti faugliesi al vizio e all’intrallazzo si 
vada  ad offendere molte persone di Fauglia quindi ecco io prego, lo prego in questa occasione 
proprio di stare attenti a questo che potrebbe proseguire ancora per qualche mese e pregherei  anche 
tutti i miei cittadini di allontanare queste persone. Perché queste persone non fanno del bene al 
Comune di Fauglia e non fanno del bene ai cittadini di Fauglia.  
Sicuramente queste persone vanno allontanate perché portano indietro Fauglia e tutta la comunità 
che a mio avviso si è evoluta molto. Abbiamo e viviamo in un bellissimo paese non bisogna stare al 
gioco di queste persone e rischiare di tornare indietro così di anni. 
 Vi ringrazio  e non avrei altro da aggiungere per il momento. 
 
CARLI: io sono perfettamente d’accordo. Nei limiti del possibile bisogna vigilare perché queste 
cose non avvengano, non avvengano quello che è avvenuto ora a pochi giorni dalle elezioni. 
 Come non deve avvenire neanche quello che è successo prima delle votazioni nella bacheca nostra 
in cui si vedeva la mia immagine con la svastica sulla fronte ecct. Quindi sono tutte cose 
evidentemente da condannare e che ogni cittadino si faccia vigile in questo senso che questo non 
accada.  
Se c’è qualcun'altro che vuole intervenire? Alberto. 
 
 ROSSI: grazie. Intanto voglio fare le congratulazioni. Le congratulazioni del nostro gruppo e della 
popolazione, che noi rappresentiamo  a Carlo Carli perché ha  avuto una vittoria chiara, netta dalla 
quale viene legittimato a operare nel più ampio senso possibile. Mi sembra molto interessante 
quello che hai detto nel discorso di apertura. Lo condividiamo, hai già dato, debbo riconoscere 
segno di attenzione agli obblighi istituzionali che ti competono rispondendo già a tre interrogazioni 
immediatamente. Questo è un segno che noi speriamo, auspichiamo che si mantenga nel tempo. E' 
un segno di evidente discontinuità rispetto alla precedente amministrazione. Intanto il mio saluto va 
anche   a tutti i consiglieri eletti, molti dei quali nella maggioranza già conosco e con molti dei quali 
ho ottimi rapporti personali. I rapporti personali sono indubbiamente importanti però noi svolgiamo 
una funzione istituzionale quindi dobbiamo dare la preminenza a un corretto rapporto istituzionale. 
 I rapporti positivi dal punto di vista personale sono un viatico per arrivare a corretti rapporti 
istituzionali, cosa che purtroppo non è successo in passato. Io è dall’86 che siedo, sono tanti anni, 
che siedo su queste sedie, sia come consigliere, prima di minoranza e poi come sindaco poi 
assessore, consigliere di maggioranza, di minoranza, insomma ho scorso tutto il settore  e quindi ho 
un'esperienza che credo non sia di poco conto.  
Io auguro sinceramente  a Carlo, al Sindaco Carli di trovare un frutto del suo impegno. E' oggettivo 
riconoscere che avrà diverse difficoltà, questo è poco ma sicuro. Eredita una situazione 
amministrativa non facile, gli auguro di avere intorno a se dei collaboratori che non sono soltanto 
gli assessori perché a volte i consiglieri se lo dimenticano anche loro sono componenti del consiglio 
comunale e i consiglieri della maggioranza  e gli auguro di avere ampia collaborazione perché il fine 
di tutti immagino che debba essere lo stesso cioè il bene della comunità faugliese. 
 Certamente con ottiche diverse, con approcci diversi al problema. Su alcune questioni non tanto per 
andare al concreto non mi trovo d’accordo con Carlo, con il Sindaco quando parla di liste che hanno 
preceduto. Questa lista che attualmente governa Fauglia di ispirazione di centro destra questa è una 
vecchia polemica che non mi pareva il caso proprio di……però c’è liberta di espressione, però mi 
pare particolarmente fuori luogo se espressa da parte chi rappresenta non solo nei suoi componenti 
anche  ai massimi livelli…no te stesso Carlo? E anche la tua collaboratrice la Petrini persone iscritte 
al partito. Non c’è nulla di male naturalmente, però quando si parla di liste di ispirazione di centro 
destra e almeno nella nostra lista non c’era nessuno, che era iscritto a partiti di destra e non basta 
neppure questo perché occorre vedere qualora ci fosse qualcuno anche che fosse iscritto alle liste a 
qualche lista di destra occorre fare una politica di destra  per parlare di liste di ispirazione di centro 
destra. 
 Comunque forse è anche una polemica che non interessa ma vi invito a riflettere su queste 
valutazioni che si fanno soprattutto da parte di chi ha molti esponenti di partito all’interno della 
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propria lista.  E per chiudere questo argomento debbo ricordare che nella lista del '93 qualcuno era 
iscritto al partito ma erano due iscritti all’allora PDS, mi pare al comitato comunale PDS ed era 
nella nostra lista,  quindi non so quanto si possa definire una lista di centro destra. 
 Per quanto riguarda la conferenza dei capigruppo non posso che convenire su quello che ha detto il 
Sindaco; si tratta di una commissione importante  e non solo importante perché prevista dalle norme 
di legge statutarie e regolamentari, ma anche perché è l’occasione per confrontarci prima di fare un 
consiglio comunale su argomenti indubbiamente importanti.  
Ce ne sono tanti argomenti importanti, ultimo dei quali che ho rappresentato proprio ieri  il 
ventilato, la ventilata realizzazione del gasdotto che dovrebbe attraversare Valtriano, di cui noi non 
abbiamo avuto nessuna informazione dalla precedente amministrazione: Vuoi perché non ha avuto 
anch’essa informazioni, cosa di cui dubitiamo perché altre amministrazioni come Collesalvetti e 
Crespina che stanno nelle vicinanze hanno ricevuto informazioni importanti in merito a questa 
importante opera pubblica e i tanti problemi che accenno soltanto penso alla differenziata, penso 
alle fognature, soprattutto per il capoluogo.  
Ecco i problemi che te dovrai affrontare, forse non è il caso che io te le stia  a elencare. Sono 
veramente tanti.  
Quale sarà il nostro contributo? Sarà un contributo di opposizione preconcetta o sarà un contributo 
di opposizione ragionata e di minoranza  collaborativa, là dove serve la collaborazione di tutti i 
gruppi?   
Ebbene ovviamente la risposta è quella che si confà al nostro costante modo di esprimerci. Noi non 
abbiamo mai fatto opposizione preconcetta anche in quest’ultima amministrazione, che ci ha 
lasciato da poco, noi abbiamo fatto un'opposizione convinta  e dura all’amministrazione Froli. 
Perché l’amministrazione Froli ha fatto degli errori e degli orrori amministrativi che avevano 
bisogno di un intervento, che purtroppo devo dire venuto in larghissima parte, sebbene non 
esclusiva, ma in larghissima parte dalla nostra lista civica.  
 Io non so se non ci fosse stata la nostra lista civica se ora tu saresti a quel posto. Perché le 
problematiche più significative, poi questo potrà essere se vi interessa oggetto di un confronto più 
approfondito, sono state evidenziate dalla nostra lista civica, se non ci fosse stata la nostra lista 
civica probabilmente la lista di Monaco, erede di Froli, avrebbe ripreso il comune di Fauglia con 
grande godimento dei faugliesi per i risultati che ha accumulato fino ad adesso. Non è il momento 
delle polemiche, il momento delle polemiche, spero sempre costruttive, sarà allora quando 
affronteremo i singoli problemi del Comune di Fauglia. 
 Allora li si metterà sul piatto della bilancia ciò che è stato fatto in passato, ciò che si sta facendo e 
ciò che dovrà essere fatto.  
Quindi termino con l’augurio, ripeto sincero, di un buon lavoro e con la consapevolezza che da 
parte nostra ci sarà la massima collaborazione. Come si usava dire negli anni '70, nella misura in 
cui, ecco ti ricordi te Carlo, che hai all’incirca la mia età, sei più vecchio però questo io ci tengo  a 
sottolinearlo, nella misura in cui questa amministrazione sarà sensibile, attenta, come penso sia 
anche doveroso alle esigenze istituzionali delle minoranze, che sono l’anello debole fino a un certo 
punto l’anello debole di una amministrazione comunale  e anche perché la nostra minoranza ha 
dimostrato di saper contare allorquando è necessario contare.  
Va bene  e quindi noi siamo disponibili a questo dialogo, nella misura in cui tu sarai sensibile come 
per ora devo conoscere hai dimostrato di fare alle esigenze e ai diritti delle minoranze. 
 Grazie  e buon lavoro. 
 
CARLI: vi ringrazio delle affermazioni di Alberto Rossi. Però come sappiamo qualsiasi 
ragionamento che faccia evidentemente non lascia indifferenti, quindi merita un minimo di risposta. 
Partirei dall’ultima affermazione fatta, che praticamente noi abbiamo vinto per merito del Rossi. 
 Io chiudo subito la questione dicendo che se veramente fosse stato così avrebbe potuto prendere 
anche i voti di Monaco, ma non gli sarebbero bastati. Comunque questo intanto il primo 
ragionamento. 
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 Secondo io ho intrapreso una linea politica che intendo mantenere. Questo vedrete che me ne 
dovrete dare atto più avanti perché non intendo assolutamente smentirla, io le cose naturalmente 
sono questo che mi mettono un po’ in difficoltà, parlare, però quando c’è da fare, se dico una cosa 
io la faccio. Questo è certo, altrimenti non parlo neanche. 
 Il discorso del gasdotto…. io ci sono degli atti, ne ho parlato un attimino stamani, so che hai fatto 
un'interrogazione.  
Penseranno a darti una risposta gli uffici competenti perché hanno già gli strumenti per poter gia 
dare immediatamente  e lo faranno di sicuro. 
 L’altro aspetto per quanto riguarda il richiamo al ruolo di consiglieri, io ho già pensato a questo 
ovviamente nel senso che questa mattina facciamo quello di prassi, che è di dovere cioè nominiamo 
la giunta, gli assessori con le varie deleghe. Però con un precedente incontro, che ho fatto con i miei 
consiglieri abbiamo già parlato di un programma, di un coinvolgimento totale anche di quelli non 
eletti per cui verranno fatte, verranno date delle deleghe anche  ai consiglieri che non faranno parte 
della giunta.  
Tutti verranno inseriti nelle commissioni ne faremo anche altre e qualcuna sarà accorpata; altre 
verranno formate ad hoc per argomenti che ci interessano quindi sicuramente la mia azione politica  
amministrativa andrà nel senso che indicavi. 
 Se non ci sono altri interventi? 
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Delibera di C.C. n. 28 del 20.06.2009 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


