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COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Prima Convocazione

N° 23 DEL 28/09/2017
DI INDIPENDENZA DEL
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE
CONSIGLIERE MARCO RIBOLA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "L'ISOLA
CHE VORREI".
L'anno duemiladiciassette, il giorno giovedì ventotto del mese di settembre alle ore 20:30, nella
Sede Municipale, previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano :
•

■

-

NOME

FUNZIONE

PRESENZA

TURLA FIORELLO

SINDACO

PRESENTE

TURLA ANTONIO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

TURLA PIERO

CONSIGLIERE COMUNALE

TURELLI PATRIZIA

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE
PRESENTE

DALMERI ALESSANDRA

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

RIBOLA MARCO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

RIBOLA MAURO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

NOVALI GUGLIELMO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

COLOSIO ANGELO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

DALMERI GIOVANNI

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

TURLA SERGIO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

Partecipa II Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

Dott.ssa Mariateresa Porteri, il quale provvede alla

Il Fiorello Turla, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.23 IN DATA 28/09/2017
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL
CONSIGLIERE MARCO RIBOLA DAL GRUPPO CONSIGLIARE "L'ISOLA CHE
VORREI".

Il Sindaco dà comunicazione al consiglio comunale che il Consigliere Marco Riboia ha
ufficialmente dichiarato, mediante una nota acciarata al protocollo comunale (prot.n.5278 in data
11.09.2017), la volontà di non aderire più al gruppo consigliare “L’Isola che vorrei” e di assumere
la posizione di “indipendente” in seno al consiglio comunale..
Aggiunge la motivazione addotta dal consigliere, che si sostanzia nel venir meno della condivisione
di scelte politiche relative alla gestione del territorio.
Il Sindaco auspica che la decisione del consigliere sia da stimolo per il proseguo delle attività
dell’amministrazione comunale e auspica comunque collaborazione.
Chiede di intervenire l’interessato, il quale illustra le ragioni della sua scelta: inizia ripercorrendo le
grandi sfide che sono state colte ed accolte (in primis The Flociting Piers). Prosegue con la
considerazione che Monte Isola ‘si vende per quello che è’ e perché è appetibile. Ma il territorio si
è ridotto in condizioni in cui mai prima d’ora è stato.
Replica il Sindaco, prendendo atto delle considerazioni del consigliere Riboia. Ribadisce che in
sede di predisposizione del bilancio di previsione, dopo aver preso atto delle disponibilità
finanziarie, si stabilisce una scala di priorità degli interventi.
Le scarse risorse ed i vincoli in materia di personale impediscono all’ente nuove assunzioni.
A questo si aggiunge la soppressione dei vouchers lavoro, strumento che consentiva di avere a
disposizione forza lavoro aggiuntiva per particolari esigenze.
Fa presente che praticamente tutto il lavoro di cura e manutenzione del patrimonio immobiliare è
in carica all’unico operaio, attraverso un appalto di servizi, che lavora con grande impegno e spirito
di dedizione, anzi lo ringrazia pubblicamente per questo. Accenna alla situazione contingente di
assenza di un vigile fisso e del fatto che l’Amministrazione Comunale oramai da due anni ricorre
unicamente a collaborazioni esterne per far fronte alle varie necessità. Ammette che si poteva certo
fare meglio, si potevano stanziare somme maggiori per intervenire sul territorio. A volte la mancata
esperienza causa errori.
Interviene il consigliere Alessandra Dalmeri. E’ sinceramente e negativamente stupita delle
dichiarazioni del collega Riboia: sono stati investiti parecchi soldi sul territorio, al contrario di
quanto detto da lui. E’ facile tirarsi indietro per insoddisfazione. Trova spiazzante e assolutamente
non condivisibile la scelta di indipendenza dichiarata dal consigliere Riboia, spiazzante perchè
improvvisa, considerate tutte le riunioni del gruppo nelle quali lo stesso si dichiarava in accordo
con le scelte deH’Amministrazione. Avrebbe preferito che in quella sede manifestasse
disapprovazione, in modo da cercare di trovare un punto di accordo.
Chiede di intervenire il consigliere Angelo Colosio: già il termine “indipendenza” la dice lunga.
Si associa alle considerazioni del consigliere Riboia riguardo ai problemi del territorio, con
particolare al problema della circolazione sul territorio dei mezzi (servizio scorte) e del mancato
controllo in generale, anche e soprattutto con riferimento alla popolazione giovanile.
Interviene il capogruppo di minoranza del gruppo consigliare Azione Civica, Giovanni Dalmeri:
evidenzia come la dichiarazione di indipendenza del consigliere Marco Riboia sia politica. Chiede
nello specifico quali siano gli interventi e le progettualità a cui il consigliere teneva e che non ha
visto realizzate.
Il consigliere Turla Sergio chiede la parola per rimarcare, ribattendo a una “giustificazione” data
poco prima dal Sindaco, che non è possibile appellarsi all’inesperienza amministrativa dopo tre
anni di mandato. Si chiede se la maggioranza non inizi a ‘perdere i pezzi’, oltre che l’euforia e
l’entisiasmo.
Il Sindaco risponde che le scelte amministrative sono sempre state condivise dalla squadra e decise
insieme in sede di bilancio. Non rileva alcuna perdita di entusiasmo da parte della sua
maggioranza, ànzi, ringrazia i collaboratori per il continuo prezioso apporto collaborativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la dichiarazione di indipendenza dal gruppo consigliare di maggioranza “L’Isola che
vorrei”, acciarata al protocollo comunale in data 11.09.2017 con n.5278 e qui allegata per formare
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RICHIAMATI il vigente Statuto ed il Regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale;
RICHIAMATO altresì il D. Lgs.n.267/2000 e smi;
UDITO il dibattito sopra riassunto;
PRENDE ATTO
della dichiarazione di indipendenza dal gruppo consigliare di maggioranza “L’Isola che vorrei”,
acciarata al protocollo comunale in data 11.09.2017 con n.5278 e qui allegata per formare parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. A seguito della dichiarazione de qua il
consigliere costituirà gruppo autonomo all’.interno del'Consiglio Comunale.
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. Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
Sindaco
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Il Segretario Comunale
Dottssa Mfamteresa-Perteri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.l Legge 18/06/2009 ri.69)
I

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo.
Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data 18/10/2017 all’indirizzo
www.monteisola.gov.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.
•
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Dottssa Mar
1

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
(ART.134 del D. LGS. 18/08/2000, N.267. e s.m.i.)
;

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta
pubblicazione all’Albo Pretorio.
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COMUNE DI MONTE ISOLA
Protocollo Generale
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Protocollo N.0005278/2017 del 11/qq/2017
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Al Sindaco

COMUNE
DI MONTE ISOLA
Provincie di Broscia

Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Al Segretario.
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OGGETTO: dichiarazione di indipendènza dal gruppo consiliare l’Isola che vorrei.
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Con la presente io .sottoscritto Riboia Marco, nella' qualità', di .consigliere Comunale del
Comune di Monte- Isola, dichiaro, di non aderire più al gruppo <consiliare l’isola che vorrei e
di assumere la posizione di INDIPENDENTE in seno ài Consiglio Comunale.
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Monte Isola 05/09/2017

Il Consigliere Comunale
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