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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/06/2022 

 

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale sita in Piazza G. Matteotti n. 11, dietro invito diramato dal Sindaco neoeletto, Sig.ra 

Emanuela Socciarelli, in data 21/06/2022, prot. n. 18803, si è riunito in seduta di 1a convocazione, il 

Consiglio Comunale di insediamento – per trattare il seguente O.D.G.: 

 

1. ESAME CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’, COMPATIBILITA’ E CONVALIDA ELETTI 

2. GIURAMENTO DEL SINDACO 

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

4. NOMINA COMPONENTI GIUNTA E VICESINDACO – PRESA D’ATTO 

5. PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA 

REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO – APPROVAZIONE 

6. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE – NOMINA COMPONENTI 

 

Risultano presenti all’appello i seguenti Consiglieri: 

 

    P. A.             P.     A. 

SOCCIARELLI Emanuela si    

FABI Annamaria  si    BRIZI Angelo si 

CORNIGLIA Francesco  si      PUDDU Elisabetta  si 

FEDELE Marco  si    BENNI Luca   si 

ATTI Simona si    DI GIORGIO Angelo si  

MIRALLI Emanuele si 

ROSI Decimo si 

LONGARINI Aira si 

FIOCCHI Graziella si 

 

Presenti n. 13 

Assenti n. === 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco neoeletto, Sig.ra Emanuela Socciarelli. 

 

Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Lisetta D’Alessandri. 

 

È presente in qualità di verbalizzante la Dott.ssa Lisetta D’Alessandri, Responsabile del Servizio Segreteria 

AA.GG.. 
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Il Sindaco, constatata la legalità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 18:05. 

 

*************** 

 

1. ESAME CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’, COMPATIBILITA’ E CONVALIDA ELETTI 

 

Il Sindaco Socciarelli dà lettura delle risultanze del verbale dell’adunanza dei Presidenti di Seggio del 

13/06/2022 elencando gli eletti, e dà atto che tutti i hanno reso le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 60 e 

seguenti del TUEL. Chiede quindi se qualcuno è a conoscenza di causa di ineleggibilità o incompatibilità.  

 

Non vi sono interventi. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

• Consiglieri presenti n. 13 

• Consiglieri assenti n. === 

• Consiglieri votanti n. 13 

• voti favorevoli n. 13 

• voti contrari n. === 

• astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,  

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per appello nominale, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

 

*************** 

 

2. GIURAMENTO DEL SINDACO 
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Il Sindaco indossa la fascia tricolore e pronuncia il giuramento: 

 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”. 

 

Successivamente, il Sindaco Socciarelli dà lettura del saluto: “Vi ruberò solo qualche minuto per ringraziare 

innanzitutto i cittadini di Montalto di Castro per averci soprattutto sopportato e supportato durante questa 

campagna elettorale. Con il voto avete manifestato la vostra scelta. Chiamare al voto i cittadini è la massima 

espressione di democrazia e in virtù di questo va rispettato ogni voto espresso all’interno dell’urna. Grazie ai 

candidati della lista “Idee in Comune” che hanno portato avanti questo percorso. Ringrazio soprattutto chi 

oggi non è riuscito a sedersi qui con noi sui banchi del Consiglio comunale, in particolare ringrazio Luigino 

Zapponi, ringrazio Umberto Tardioli, ringrazio Stefano Cesari e Giovanni Cruciani. Un grazie anche 

all’opposizione, ad Angelo Brizi, a Di Giorgio, a Luca e a Elisabetta, sperando di creare insieme un rapporto 

di collaborazione proficua, soprattutto per i cittadini e per il Paese. Un saluto anche a Gianni Petronio, che 

vedo qui con noi, che ringrazio per il bellissimo rapporto di amicizia che si è creato durante questo percorso, 

grazie Gianni. Infine, vorrei ringraziare i dipendenti del Comune. Devo dire che ci hanno accolto con molto 

entusiasmo, si sono affiancati a noi, si sono messi a nostra disposizione, restando qui in Comune anche ad 

orari incredibili, stanno veramente mettendo a disposizione di questa Amministrazione ogni tipo di 

esperienza e di preparazione. Vi ringraziamo e speriamo che in questi cinque anni possiamo fare tanto e 

bene per il nostro Paese. Grazie infinite”. 

 

*************** 

 

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Relaziona il Sindaco Socciarelli: “Allora, a seguito di valutazioni fatte sulle persone che sono state elette, ho 

scelto come Presidente del Consiglio, il Consigliere Emanuele Miralli. È la figura che maggiormente può 

unire e dialogare ed essere al di sopra delle parti, perché ha delle capacità veramente di aggregazione e di 

coinvolgimento già note soprattutto per le sue attività che svolge all’esterno del Comune. Ringrazio 

Emanuele per aver accettato la carica e vi chiedo di votare all’unanimità la sua elezione”. 

 

Non vi sono interventi. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

• Consiglieri presenti n. 13 

• Consiglieri assenti n. === 

• Consiglieri votanti n. 13 

• voti favorevoli n. 13 
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• voti contrari n. === 

• astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,  

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per appello nominale, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.  

 

*************** 

 

Il neoeletto Presidente del Consiglio Miralli assume la presidenza dell’assise e prosegue quindi con i lavori 

del Consiglio Comunale: “Allora, buonasera a tutti, io solo due parole di ringraziamento. Volevo ringraziare il 

Sindaco perché ha proposto la mia persona per questo importante ruolo istituzionale e ringrazio anche tutti i 

consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, per avermi dato questa fiducia. Il mio ruolo sarà imparziale, 

ricoprirò questa carica nella massima trasparenza e legalità. Rappresenterò tutto il Consiglio, sia i 

Consiglieri, come ho detto prima di maggioranza che di minoranza in egual modo. Non mi dilungo a altro 

volevo solo dire questo qui. Grazie a tutti”. 

 

*************** 

 

4. NOMINA COMPONENTI GIUNTA E VICESINDACO – PRESA D’ATTO 

 

Il Sindaco dà lettura della composizione della Giunta Comunale, delle deleghe conferite ad altri consiglieri, e 

comunica che restano riservate al Sindaco tutte le funzioni non delegate agli assessori e ai consiglieri. 

 

ASSESSORE DELEGHE ATTRIBUITE 

 
 
SIMONA ATTI 

-  
- Attività Produttive 
- Commercio 
- Agricoltura 
-  

 -  
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FRANCESCO CORNIGLIA 

- Lavori Pubblici  
- Patrimonio 
- Igiene Urbana 
-  

 
 
ANNAMARIA FABI 

-  
- Servizi Sociali 
- Istruzione 
- Cultura 
-  

 
 
MARCO FEDELE 

-  
- Urbanistica 
- Demanio 
- Arredo Urbano 
- Partecipate 
-  

 

CONSIGLIERE MATERIE ATTRIBUITE 

 
GRAZIELLA FIOCCHI 
 

 
Rapporti con le Associazioni 

 
AIRA LONGARINI 
 

 
Politiche Giovanili 

 
EMANUELE MIRALLI 
 

 
Sport 
Turismo – Eventi 
 

 
DECIMO ROSI 

 
Sicurezza 
Polizia Locale 
Protezione Civile 
 

 

*************** 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA 

REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO – APPROVAZIONE 

 

Relaziona il sindaco Socciarelli: “Allora, questo punto all’ordine del giorno serve per formalizzare quelle che 

sono le linee programmatiche della lista “Idee in Comune”. Il programma durante la campagna elettorale è 

stato portato all’attenzione dei cittadini e quello presentato è un programma realizzabile che pone al centro, 

oltre al cittadino, anche il ripristino dell’ordine e del decoro del Paese. Naturalmente sarà interesse di tutti 

accogliere le proposte che, durante il periodo di governo, verranno portate alla nostra attenzione dai 

Consiglieri di opposizione come espressione dei loro programmi. Grazie”. 

Brizi: “Il programma, sindaco, non lo leggiamo?”. 

Socciarelli: “Se lo vuoi leggere, sono 20 pagine, ve lo leggo”. 

Brizi: “E’ lo so ma il programma va letto, io il programma che ci avete voi non lo conosco”. 
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Il Sindaco Socciarelli e il Vice Sindaco Fabi danno lettura del programma elettorale. 

 

Di Giorgio: “Allora, innanzitutto approfitto per formulare gli auguri miei personali anche della Lista Ambiente 

e Progresso per la nuova legislatura. Prendo atto, avevo già letto il programma che c’è stato adesso ribadito, 

prendo atto di alcuni aspetti con i quali non si può che essere d’accordo, ad esempio la lotta al deposito 

nazionale dei rifiuti radioattivi, questo riteniamo che sia un elemento assolutamente condivisibile sul quale io 

confido, spero che tutte le forze politiche si impegneranno per poter contribuire a mandare avanti questo 

progetto di opposizione. Rendo noto però una cosa che forse è stata ignorata nella esposizione di questo 

problema e in particolare voglio dire che la CNAI in realtà è disponibile. È disponibile perché noi, come 

privati cittadini facenti parte del Comitato Montalto Futura abbiamo ottenuto tramite i nostri avvocati e vi 

posso preannunciare che nulla è cambiato. Praticamente sulle 67 aree nazionali prescelte, oggi siamo a 58, 

tutte le 22 nella provincia di Viterbo sono state confermate, per cui Montalto rimane a rischio. Ora io quindi 

sono molto favorevole al fatto che questa enunciazione di opposizione è stata fatta nella prima seduta del 

Consiglio Comunale. Vedremo quale sarà poi il futuro e quale sarà l’atteggiamento che questa 

Amministrazione terrà. Io ritengo, ovviamente faccio parte dell’opposizione e ed è molto limitato quello che io 

posso fare in questo senso, ma riterrei che un Comune così importante come Montalto di Castro, che è 

quello tra i più indicati ad avere il deposito nazionale, cominci a pensare ad una strategia quantomeno 

provinciale, cosa che non ha fatto la Provincia che è decaduta recentemente e che è stata rinnovata, 

politicamente, perché la Provincia aveva un’occasione per esistere, era quella di mettere d’accordo tutti 

quanti i 60 Comuni della provincia di Viterbo contro il deposito. Non c’è riuscita e io spero che questo 

Comune, vista diciamo l’intenzione che sta dimostrando, possa cominciare a pensare di farsi capolista di 

una organizzazione dell’opposizione estesa a tutta la Provincia, e magari non solo alla Provincia. Riguardo 

al contenuto del programma, visto che noi saremo chiamati ad una approvazione, io preannuncio che non 

approvo questo programma, non è che non approvo il programma in tutto il suo contenuto, ovviamente, 

perché ci sono delle cose assolutamente condivisibili, ma ce ne sono molte che io non condivido, non 

condivido nella maniera in cui anche sono state proposte, perché mi ha colpito un fatto di questo 

programma, mi ha colpito il dover constatare che per alcuni argomenti, in particolare sul sociale, sia entrato 

in analisi molto approfondite, magari molto utili, ci sono molte buonissime intenzioni che spero che possano 

andare tutte in porto, secondo me sono tantissime e mi auguro che questa Amministrazione possa dare un 

corso. Su questo però denuncio un fatto, denuncio il fatto che ci sono delle incursioni in competenze che non 

sono del Comune e che non potranno mai essere dell’autorità comunale, sono incursioni sulle competenze 

del sistema sanitario nazionale. Affermare che si potrà garantire il LEA, questo secondo me è una pura 

fantasia, non ci riesce neanche lo Stato italiano. Vi posso garantire che ci sono dei report nazionali proprio 

mirati su questo e che dimostrano l’impossibilità del nostro sistema nazionale di garantire questo sul livello 

nazionale, quindi io mi auguro che questo Comune abbia la forza di poter incidere su questo, ma sono molto 

titubante, e sono molto titubante non solo perché non ci riesce lo Stato con i soldi che ha lo Stato e con 

l’organizzazione che ha lo Stato, ma si cozza contro la realtà: voi tenete conto che nel bilancio nazionale e 

regionale i soldi per la sanità sono sempre in diminuzione e quindi questo sarà un problema critico per i 
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prossimi anni. D’altra parte, parlando di un sistema locale, vi faccio presente che anche è in crisi il sistema di 

base locale, perché i medici di base stanno diminuendo vistosamente e esiste una grande difficoltà nel 

poterli sostituire, quindi io vi auguro di poterlo fare, ma temo che questa sarà un’impresa impossibile. Per 

quanto riguarda gli altri aspetti del programma, ovviamente non voglio tediare neanche l’uditorio, perché già 

abbiamo ascoltato per oltre mezz’ora la lettura, però devo assolutamente fare alcune precisazioni. Allora, 

rispetto quindi allo sforzo analitico sui problemi del sociale, che comunque condivido, benissimo, spero, vi 

auguro di poter mettere in atto, mi colpisce il fatto che invece questo sforzo non sia stato fatto per problemi 

molto importanti, ad esempio, qui ci sarà un problema che si chiama Bolkestein. Dal gennaio 2024 le 

spiagge di Montalto di Castro saranno messe all’asta. Al di là del generico dire. che saremo contrari, io 

faccio rilevare doverosamente che sarà proprio l’Amministrazione comunale a fare i bandi e quindi io ritengo, 

avendo soltanto un anno e mezzo di tempo, che questa Amministrazione ci dovrà ben premunire, sia dal 

punto di vista tecnico che giuridico, di elementi o di personaggi di spessore che la possano guidare in questo 

senso e io cercherei di farla riflettere su alcuni elementi, per esempio sul fatto che a Montalto di Castro ci 

sono 18 chilometri di spiaggia e che dovrebbe essere attuato, anzi doveva già essere stato attuato perché 

c’erano soltanto sei mesi di tempo, doveva essere attuata una direttiva regionale del giugno o luglio 

dell’anno scorso che prevedeva entro sei mesi la creazione di un PUA. Chi avrebbe o se lo farete, aiuterà 

molto questa Amministrazione per poter contrastare la Bolkestein, e faccio rilevare a questo proposito che 

sto 18 chilometri di spiaggia libera, 9 anche secondo la nuova direttiva regionale, saranno per la fruizione 

pubblica. Delle nove che restano per poter essere concesse, quindi Montalto è molto favorito da questo 

punto di vista, soltanto 2,2 chilometri sono oggi in concessione, per cui vi invito a valutare la possibilità di 

mettere in pasto alla Bolkestein le aree attualmente libere cercando di tutelare tutti quei cittadini montaltesi, 

imprese montaltesi che da 40 50 anni hanno in concessione questi beni demaniali e che fino ad oggi hanno 

contribuito alle risorse economiche che questo Paese. Rimanendo al turismo, e sempre per rimanere alla 

genericità di alcune affermazioni, magari i montaltesi o anche gli operatori di Montalto si sarebbero aspettati 

di più da questa Amministrazione, facendo anche seguito a una cosa interessante che io ho sentito 

nell’ambito dell’ultima approvazione del bilancio comunale, ho molto apprezzato l’intervento del consigliere 

Corniglia nell’ambito dell’approvazione del bilancio, il quale sottolineava come, nella posta di bilancio che 

riguarda la promozione turistica, c’erano 1300 euro, ora credo che questo sarà sicuramente corretto visto 

l’interesse specifico dell’Assessore Corniglia e quindi credo che sarà corretto in maniera adeguata, però non 

ho trovato neanche in questo excursus che abbiamo sentito, non ho trovato un impegno programmatico in 

questo senso perché, sì, il turismo si basa tutto quello che volete, su tutti i miglioramenti che ci saranno, ma 

si basa sulla promozione, qui non c’è mai stata una promozione del turismo, guardate quello che fanno gli 

altri paesi italiani in questo senso: impegnano cifre enormi, ma si impegnano anche con persone 

specializzate che fanno questo lavoro e che vengono pagate per promuovere realmente il turismo di queste 

zone e tra l’altro, rimanendo sempre nello specifico del turismo, mi meraviglia appunto come non sia stata 

data una delega maggiore, com’è stato dato, per esempio, per il commercio o per l’agricoltura, se è vero che 

il turismo è una delle, forse la maggiore, fonte di introito di questo Comune forse meritava una delega di 

maggiore importanza che non quella data un Consigliere come subdelega. Ultimo aspetto, se si vuole 
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migliorare il turismo, bisogna migliorare anche l’aspetto del turismo. Non ho sentito cose molto specifiche, ad 

esempio sulla riqualificazione del centro storico, del corso principale di Montalto di Castro, della via Aurelia 

Tarquinia o della Marina di Montalto di Castro, che è oggi veramente inguardabile. Quali sono i 

provvedimenti che voi vorreste prevedere per migliorare o sanare questa cosa, che è una ferita inferta al 

turismo? Questi hanno bisogno di interventi molto specifici, qui si parla di riverniciare la pista ciclabile, ma a 

cosa serve questo? Questo non serve a niente, la pista ciclabile è un vulnus proprio per la fruizione della 

Marina, forse d’inverno andrà bene, ma d’estate va malissimo, quindi su questo io vi inviterei a riflettere 

maggiormente su alcuni aspetti di questo genere. In ultimo, e lascio perché sarebbe troppo lungo il 

problema, ma dico questo solo per dire perché io sarò contro al vostro progetto, parlerei un momento 

dell’Enel. Qui viene trascurato un fatto molto importante. Voi parlate di ambiente, lodevolissimo, di sanità, 

ma qualcuno sta parlando del fatto che si sta realizzando una nuova centrale? State valutando questo con 

l’Enel? Con l’Enel ci sono tre problemi aperti: uno è un problema aperto che riguarda il bilancio, cioè quanto 

deve dare l’Enel, vi dovete mettere d’accordo una volta per tutte, non si può andare sempre in contenzioso. 

Il secondo problema riguarda l’ambiente: voi dovete tener d’occhio quello che accadrà con i nuovi gruppi 

turbogas che saranno installati, perché vi rendo noto che è vero che non possiamo dire di no al lupo al 

turbogas, che è meno inquinante del policombustibile, ma è anche vero e vi invito a informarvi su questo, 

che i turbogas che vogliono mettere in atto inquinano solo poco di meno del policombustibile. E voi sapete 

bene perché qualcuno ve ne ha parlato, ad esempio il sottoscritto, di quali sono gli effetti combinati della 

radioattività naturale di questo posto, delle attività delle centrali di Montalto e Civitavecchia, del radon 

esistente in questa zona e dell’arsenico esistente nelle acque. Il risultato è che Montalto di Castro ha 

l’incidenza di cancro quasi più alta d’Italia. Quindi su questo voi dovete prendere dei provvedimenti molto 

specifici, che riguardano non soltanto la tutela ambientale, ma anche la tutela economica di questo posto, 

perché sarà necessario, a mio parere, e vi invito a farlo, sarà necessaria una nuova convenzione che 

riguarderà il tema specifico della nuova centrale. Terzo e ultimo punto sulla centrale andrà rivista la 

riqualificazione della ex centrale nucleare e delle aree persistenti. Ultimo accenno, volevo farlo invece sul 

fotovoltaico. Ho sentito parlare molto di impegno sul fotovoltaico, sicuramente importantissimo perché lo 

Stato italiano, l’Europa vogliono questo, però ricordatevi che Montalto di Castro non è che deve beccarsi di 

tutto il fotovoltaico del Lazio disponibile, qui serve un Piano energetico Comunale che, direi, quasi è previsto 

dalla legge obbligatoriamente e questo piano energetico comunale deve essere armonizzato con quello 

regionale e con quello nazionale. Perché deve essere armonizzato e lo prevede anche la legge? Perché non 

è che soltanto perché un comune è favorevole si becca tutto il fotovoltaico a danno, magari, anche 

nell’ambiente o dell’agricoltura. Bisogna fare il Piano energetico Comunale. Questo Piano energetico può 

prevedere, ad esempio, un tetto, cioè dire che visto che ci sono già 1200 ettari consumati già di suolo, non si 

va oltre, ad esempio, 3000, questo si fa un programma tecnico, si sentono i tecnici, ma questo sarà 

obbligatorio, altrimenti qui ci sarà il campo libero. Chiunque voglia fare un progetto fotovoltaico viene a 

Montalto e probabilmente lo farà e tra l’altro sarei curioso e vi inviterei a essere curiosi anche voi di vedere 

se è vero che non è stato ritirato proprio in questo momento, cosa dirà il 22/06, il TAR del Lazio, che si è 

opposto alla delibera di questo Comune dello scorso anno, la delibera 32, che voleva in qualche maniera 
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regolamentare il fotovoltaico sul territorio. Quindi io sarei molto curioso di sapere come va a finire, perché 

questo dirà molto su quale sarà l’orientamento di questa Amministrazione sull’impiego del fotovoltaico sul 

territorio. In base a questo, io preannuncio il mio voto di contrarietà”. 

Benni: “Anch’io mi associo, come rappresentante del gruppo consiliare “Il Paese che vogliamo”, agli auguri 

e complimenti e all’in bocca al lupo al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri di 

maggioranza e di opposizione, affinché questi cinque anni siano cinque anni di lavoro fatto in collaborazione. 

Ci siamo parlati, anche se poco, con il Sindaco, ma ci conosciamo bene, sappiamo che il lavoro che aspetta 

questa Assise è importante, ci auguriamo che tutto venga svolto in maniera attiva e fattiva, in maniera 

collaborativa, trasparente e leale. Nostro compito è quello dell’opposizione, saremo vigili, critici, duri, laddove 

necessario, laddove non saremo contrapposti, vuol dire che questo Consiglio comunale avrà fatto il meglio 

per il territorio e per i cittadini. Il confronto tra di noi è lo specchio poi del rapporto che al di fuori ci sarà nel 

territorio e fra i cittadini, sarà il nutrimento della nostra democrazia e questa la dobbiamo assolutamente 

coltivare, alimentare sempre di più. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici che tanto hanno lavorato per 

questo voto elettorale e gli uffici di tutto il Comune che dovranno coadiuvare, supportare e collaborare in 

maniera attiva con il Governo che oggi qui si è presentato al Comune di Montalto, affinché questo 

programma venga attuato nel migliore dei modi. Un programma che anche a me mi trova particolarmente 

attento e in un certo modo positivo, in certi ambiti, in certe aree e settori analizzati, titubante per quello che 

ha detto adesso il professore senza che mi ripeto, sotto l’aspetto sociosanitario, perché alcune cose le 

ritengo doverose e spero che vengano attuate, ma ne sono certo, vista anche l’attenzione che Emanuela ha 

sempre avuto per queste tematiche e che trasmetterà naturalmente alla propria Giunta e ai propri colleghi di 

maggioranza, altre che ritengo non affrontabili perché comunque tematiche che non sono di competenza del 

governo locale. Ci sono altre tematiche, come adesso ha espresso il professore, che invece mi lasciano 

particolarmente attento, ma analizzando quello che ho sentito, negativamente, perché dopo tanti anni e dopo 

tante amministrazioni, non trovo un’attenzione particolare, dopo tutto quello che si è sentito, sulla tematica 

del turismo, soprattutto balza agli occhi appunto il fatto che non ci sia un assessore con delega al settore 

che è il settore di massima rappresentatività del nostro territorio. Questo, insieme al fatto che alcune 

tematiche, come la sanità e il bilancio, non hanno un Assessore di competenza, mi lasciano particolarmente 

incuriosito. Mentre sul bilancio la delega che il Sindaco ha tenuto per sé può essere una situazione di 

garanzia, vista la serietà per cui conosco Emanuela, quello che appunto mi lascia un po’ perplesso è il fatto 

che la delega al turismo non abbia una competenza diretta in Giunta. Gli aspetti che penso che debbano 

essere analizzati, non ripeto quello che ha detto il professore, ma mi voglio fermare un po’ sulla tematica 

dell’ambiente e quindi, quando parliamo di ambiente, detto tutto ormai sulle scorie radioattive che penso ci 

accomuni tutti in maniera negativa verso l’approfondimento e l’individuazione sul nostro territorio di un 

deposito di scorie radioattive, invece la tematica che penso che avrebbe necessitato di un po’ di attenzione 

un po’ più nel dettaglio era proprio la delega all’Enel. L’Enel, come diceva poc’anzi il professor Di Giorgio, ha 

tre livelli di attenzione, che noi Sindaco le diciamo e le sollecitiamo, la stimoliamo alla massima attenzione. 

Due livelli sono quelli che riguardano il governo locale, quello urbanistico, perché l’Enel ha una ordinanza 

pendente di demolizione dell’ex sarcofago del nucleare, che li ha visti perdere in due gradi di giudizio, al 
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TAR e al Consiglio di Stato, il secondo è quello della riqualificazione di detta area, che è collegato al primo. 

Poi abbiamo l’aspetto tributario, che è un aspetto importantissimo. Perché è importante? Perché l’aspetto 

tributario è quello che determinerà il bilancio del Comune di Montalto. Per una volta si riuscirà a determinare 

quanto il Comune di Montalto potrà gestire e questo non lo deciderà né l’Amministrazione comunale, 

nell’Enel, perché transazioni in questo caso non si fanno, lo deciderà e lo decideranno le sedi opportune, ma 

è vero che il ruolo che voi avete come Governo, e che seguirà il grande lavoro che è stato fatto, e tu lo sai 

perché eri in Amministrazione anche tu, ormai dal 2013. Non buttiamo al vento questo lavoro, perché è un 

lavoro che ha messo l’Enel alle corde e potrebbe portare veramente una svolta importantissima a livello 

economico a questo territorio. Poi, naturalmente, c’è l’aspetto energetico, e questa è una cosa di estrema 

rilevanza, perché l’aspetto energetico necessiterà, da parte del Comune e da parte del governo locale, di 

un’attenzione a una nuova convenzione, perché laddove l’Enel riattiverà le turbogas, il Comune ha il dovere 

di chiedere la riattivazione di una convenzione ex novo, che porterà sicuramente vantaggi ai cittadini e al 

territorio. Quindi io invito la Giunta e la maggioranza, ma invito te, come Sindaco, a una particolare 

attenzione, ma sono certo che questa l’avrai e l’avrete, perché questa attenzione sarà veramente la svolta, il 

futuro per il nostro territorio. Io vi rinnovo un buon lavoro, nella speranza che la collaborazione e il dialogo 

sia leale, sia costruttivo, come ci siamo sempre detti, e che queste parole di lealtà, collaborazione e dialogo, 

non siano parole che si dicono un giorno prima del mandato elettorale e che poi il giorno dopo, non vengano 

trasformate in quello che ci siamo sempre detti. Noi ci siamo, dipende da voi, dipende da noi il futuro di tutto 

il territorio, di tutti i cittadini”. 

Socciarelli: “Allora naturalmente è normale, siamo stati cinque liste, cinque liste con idee programmatiche 

diverse, e per questo che i cittadini hanno fatto la loro scelta, non tutti hanno votato Idee in Comune, altri 

hanno votato altre liste e naturalmente non siamo lo specchio di ciò che tutta la cittadinanza ha voluto. Per 

questo in apertura e nel saluto e dopo il giuramento, quello che io ho detto, noi siamo aperti, soprattutto io 

come Sindaco do la massima apertura ai Consiglieri di minoranza di portare anche loro le idee 

programmatiche che avevano laddove il nostro programma è carente rispetto alle loro idee. Per quanto 

riguarda il lungomare rispondo in questo modo: c’è un grave contenzioso, c’è un processo in atto sul primo 

stralcio del lungomare per cui progetti pindarici, su quel tratto, non si possono fare. La prima cosa che ci 

siamo trovati ad affrontare è stato il problema del secondo stralcio del lungomare. Ci siamo trovati il 20/06 

con la ditta che arrivava, con la ditta che è inferocita, con la ditta che è pronta ad una denuncia e ad una 

richiesta di danni importante. Abbiamo dato la massima disponibilità a metterci seduti e a affrontare tutte le 

problematiche del caso per far sì che a settembre, a fine stagione, possa essere conclusa l’opera. Per cui, 

sul lungomare prima dobbiamo vedere tutte le diatribe che ci sono a livello legale, poi possiamo parlare di 

riqualificazione, anche se non è scritto nel programma, laddove sarà possibile ci sarà l’intervento. Per 

quanto riguarda i LEA, nessuno si vuole sostituire al servizio sanitario nazionale, lavoro da 25 anni in sanità 

e so bene quali sono i confini di un’Amministrazione comunale rispetto ai confini di un sistema sanitario, però 

credo fattivamente nella collaborazione tra enti e soprattutto nella collaborazione tra Comune e servizio 

sanitario nazionale, visto che comunque abbiamo un’azienda che è molto sensibile ai rapporti con gli enti 

pubblici, con le amministrazioni. Per quanto riguarda Enel, fotovoltaici, stiamo esaminando in maniera 
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capillare tutte le situazioni che attualmente sono sul territorio. Abbiamo già preso in considerazione tutto il 

lavoro portato avanti da Luca in questo frangente, stiamo cercando di comprendere quali sono le 

convenzioni, che convenzioni siano state fatte, quali sono i rapporti con le varie imprese e cercheremo di qui 

in avanti di capire, per non distruggere il buono che è stato fatto dalla precedente amministrazione, e di 

migliorare tutto ciò che ci troveremo ad affrontare. Per cui noi siamo aperti a tutto e siamo aperti soprattutto 

alla vostra collaborazione e laddove siamo deficitari di un programma, vi chiediamo e vi incentiviamo a darci 

quei giusti suggerimenti per migliorare la programmazione di questa Amministrazione futura. Naturalmente, 

per quanto riguarda il deposito delle scorie, anche noi siamo parte integrante del Comitato, come tale 

resteremo cittadinanza attiva, anche se in un ruolo diverso, ruolo che permetterà ad oggi una collaborazione 

braccio a braccio con il Comitato, visto che Angelo Di Giorgio è comunque il Vicepresidente, noi siamo 

onorati di collaborare con lui, visto il grandissimo lavoro che ha portato avanti fino ad oggi”. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

• Consiglieri presenti n. 13 

• Consiglieri assenti n. === 

• Consiglieri votanti n. 13 

• voti favorevoli n. 9 

• voti contrari n. 3 (Benni, Brizi, Di Giorgio) 

• astenuti n. 1 (Puddu) 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,  

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Benni, Brizi, Di Giorgio), astenuti n. 1 (Puddu), resi in forma palese per 

appello nominale, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

 

*************** 

 

6. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE – NOMINA COMPONENTI 
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Il Presidente del Consiglio Miralli individua come scrutatori Decimo Rosi per la maggioranza e Elisabetta 

Puddu per la minoranza. Comunica che verrà effettuata una doppia votazione, segreta, una per i membri 

effettivi (due di maggioranza e uno di minoranza) e una per i membri supplenti (due di maggioranza e uno di 

minoranza). Specifica inoltre che il Sindaco non partecipa alla votazione. 

 

Viene effettuata la votazione segreta per la nomina dei componenti effettivi, che dà il seguente risultato: 

PRESENTI N. 13  VOTANTI N. 12   (Astenuto il Sindaco) 

Sig.  Rosi Decimo  VOTI N. 4 Maggioranza 

Sig.ra Longarini Aira  VOTI N. 4  Maggioranza 

Sig.ra  Puddu Elisabetta VOTI N. 4  Minoranza 

 

Viene effettuata la votazione segreta per la nomina dei componenti supplenti, che dà il seguente risultato: 

PRESENTI N. 13  VOTANTI N. 12   (Astenuto il Sindaco) 

Sig.ra  Atti Simona  VOTI N. 4 Maggioranza 

Sig. Miralli Emanuele VOTI N. 4  Maggioranza 

Sig. Benni Luca  VOTI N. 4  Minoranza 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

• Consiglieri presenti n. 13 

• Consiglieri assenti n. === 

• Consiglieri votanti n. 13 

• voti favorevoli n. 13 

• voti contrari n. === 

• astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,  

 

Il Consiglio Comunale 
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con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per appello nominale, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

 

*************** 

 

Alle ore 20.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale. 

 

*************** 

 

           IL SINDACO 

    (Emanuela Socciarelli) 

 

_________________________   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL VICESEGRETARIO COMUNALE     IL VERBALIZZANTE 

         (Emanuele Miralli)      (Dott.ssa Lisetta D’Alessandri)         (Dott.ssa Lisetta D’Alessandri) 

 

_________________________  __________________________         ________________________ 


