Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 05-06-2014 n. 31
Oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO (ART. 50, COMMA 1, D. LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267)

Il giorno cinque del mese di giugno, con inizio alle ore 21:00, nella Residenza
Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Risultano all’appello nominale i Sigg.
LANDRINI MORENO
Presente
Falcinelli Irene
Presente
Barone Domenico
Presente
RIGHETTI FLAVIO
Presente
Narcisi Gian Primo
Presente
Zaroli Rosanna
Presente
Santarelli Sabrina
Presente

Merendoni Edoardo
Innocenzi Elia
MARINI LUIGI
Cerchice Paola
Foglietta Antonio
Cimarelli Enrico

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano quindi presenti consiglieri n. 13 e assenti consiglieri n. 0.
Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. MORENO
LANDRINI dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. VINCENZO
DE CESARE.

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE l’Art. 50 – comma 1- del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il Sindaco presta
davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana;
CHE nel giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le elezioni per l’elezione del Sindaco del
Comune di Spello;
CONSIDERATO:
CHE, in base ai risultati della suddetta consultazione elettorale, è stato eletto Sindaco del
Comune di Spello il Sig. LANDRINI MORENO;
CHE in data 27 maggio 2014 l’adunanza dei presidenti di sezione ha effettuato la
proclamazione degli eletti;
TENUTO CONTO che con avviso prot. 9361 del 30 maggio 2014 è stato convocato il
Consiglio Comunale per la seduta di insediamento dell’Organo;
PRENDE ATTO
CHE il Sig. LANDRINI MORENO, eletto Sindaco del Comune di Spello, PRESTA
GIURAMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE pronunziando la seguente
formula:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
Seguono i seguenti interventi:
Il Sindaco Moreno Landrini: “Permettetemi innanzitutto di rivolgere il mio primo saluto a
tutti i cittadini di Spello e a tutti i presenti a questa prima seduta del Consiglio comunale, la
prima di questa nuova legislatura.
I miei più sinceri complimenti vanno a tutti i Consiglieri Comunali per la loro elezione in
questa Assemblea ai quali auguro un buon lavoro.
Ai consiglieri di maggioranza eletti nella lista Uniti nel Centrosinistra per Spello che
dovranno farsi carico insieme a me e alle forze politiche che rappresentiamo, di dare corso al
programma elettorale.
Un augurio sincero va anche ai consiglieri di minoranza, con la convinzione che il loro
operato sarà sempre guidato dal desiderio di agire per il bene della nostra città. Da voi mi
aspetto indicazioni, suggerimenti, indirizzi che rendano ancora più efficace il programma che
i cittadini ci hanno affidato il compito di realizzare.
Un ringraziamento sentito va anche al precedente Consiglio, alla Giunta, alla presidente del
Consiglio Comunale, al sindaco uscente e a tutto il Personale dipendente del Comune con cui
ho collaborato in questo cinque anni trascorsi da assessore ai lavori pubblici e a tutti coloro
che si sono candidati alla carica di consigliere e che, pur non essendo stati eletti, hanno
dimostrato senso civico e voglia di impegnarsi, comunque, per la nostra amata città in un
momento particolarmente difficile.
Pur avendo preso la parola in quest’aula in più circostanze, non posso nascondere che oggi è
come se fosse la prima volta. L’emozione è così forte che devo far ricorso a questi fogli che
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stringo tra le mani per cercare di esprimere in concetti chiari e ordinati i pensieri che sento
nella mia mente.
Il primo di questi è indubbiamente di gratitudine verso la nostra città, Spello, che mi
ha chiamato a ricoprire la carica di Sindaco. Mi riferisco naturalmente a tutti gli
spellani, quelli che mi hanno votato e quelli che non mi hanno votato, perché rispetto
agli uni e agli altri, ho gli stessi identici doveri.
Il secondo pensiero è quello relativo alla responsabilità che la carica di Sindaco
comporta.
Consentitemi un piccolo riferimento etimologico. Il termine Sindaco ha origini greche,
syndikòs e, letteralmente, significa “colui che esercita la giustizia in piazza”. Un Sindaco,
quindi, è colui che amministra in modo giusto.
Significa quindi aver cura del bene di tutti, dei beni di tutti, saper compiere scelte che
sappiano andare nella direzione della cura di chi è più debole e di ciò che è più debole.
Amministrare un territorio è costruire e promuovere il "bene comune", parola molto spesso
abusata, ma alla quale è necessario ridare il vero contenuto.
"Bene comune" è acqua, aria, terra, cultura, lavoro: beni individuali e collettivi, che vanno
tutelati e difesi, perché siano a disposizione di tutti.
Penso che amministrare in modo giusto significhi quindi garantire a ogni cittadino l’equità,
renderlo partecipe delle scelte e far sì che, da osservatore e fruitore di servizi, possa diventare
protagonista della vita quotidiana.
Credo che la parola più giusta da affiancare a tutti questi concetti sia “umiltà” e, in questo,
spero di avere la forza di stare accanto alle persone, sempre con costanza e tenacia, di calarmi
dentro ogni situazione, con atteggiamento sobrio, di servizio, con la forza della condivisione.
Alcuni anni addietro un leader politico come Walter Veltroni, mentre svolgeva il proprio
ruolo da sindaco disse che “La politica non è un’avventura personale, ma un meraviglioso
viaggio collettivo”. E’ proprio questo quello che io intendo per spirito di servizio: sono a
disposizione di quanti vogliono condividere con me questo straordinario percorso, per far
crescere INSIEME nella nostra città, il benessere, i servizi, il lavoro e l’innovazione.
Ho giurato poco fa sulla Costituzione Italiana; si tratta di un onore perché il giuramento
richiama tutti quei valori unificanti del nostro vivere civile e gli strumenti con i quali
continuare ad alimentare la democrazia, come ad esempio il Comune che rappresenta
l’Istituzione che più di ogni altra è vicina ai bisogni e al sentire della gente.
Ma allo stesso tempo, questo giuramento, impone anche l’onere di operare con il massimo
dell'impegno, dell'intelligenza, della condivisione, della partecipazione e della trasparenza,
per il raggiungimento di quegli obiettivi che, inseriti nel Programma della coalizione che ha
sostenuto la mia candidatura, i cittadini hanno scelto e democraticamente votato lo scorso 25
maggio.
Il risultato conseguito è stato importante, il 63,95% dei votanti ci ha scelto per guidare la città.
Le ragioni, a mio avviso, sono diverse, a cominciare naturalmente dal riconoscimento
dell’impegno e del lavoro svolto da chi ci ha preceduto, seguito dalla volontà di condividere
la nostra idea di città.
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Durante la campagna elettorale abbiamo capito quanto fosse necessario e fondamentale offrire
alla partecipazione collettiva argomenti di condivisione. Il confronto e il rapporto con i
cittadini sono il più importante nutrimento per la democrazia. Guardare negli occhi le persone
e alle stesse poter parlare senza remore, è indubbiamente una forza e una caratteristica
fondamentale del radicamento sociale e politico delle comunità locali.
E così abbiamo fatto con il nostro progetto aperto.
Oggi, in quest’aula, si è insediato ufficialmente il Consiglio Comunale e, a breve, presenterò
anche la nuova Giunta municipale.
Vorrei sottolineare che il Consiglio Comunale rappresenta la più alta Istituzione democratica
cittadina, espressione genuina della sovranità popolare, l’assise a cui la legge assegna compiti
fondamentali come l’indirizzo politico e il controllo della gestione del Comune,
rappresentando sempre tutti i cittadini.
Le linee guida del governo del prossimo quinquennio, che riprenderà il programma della
coalizione Uniti nel Centrosinistra per Spello, nascono da un’attenta analisi della realtà e
lettura di questi ultimi 10 anni, da cui raccolgono importanti eredità per le politiche future, i
risultati positivi e di maggior rilievo, introducendo, allo stesso tempo, anche elementi di
sostanziale novità dovuti alle aspettative che provengono dalla nostra società.
Quattro saranno i cardini del programma amministrativo:
1. PIR CENTRO STORICO E OPERE PUBBLICHE
Il PIR Centro Storico rappresenta un’occasione straordinaria per la riqualificazione e
l'ulteriore valorizzazione di Spello: la volontà è di proseguire il programma dei lavori che,
recentemente, ha visto la riconsegna ai cittadini di Piazza Kennedy con un volto nuovo e
innovativo e, da settembre, l’inizio degli interventi lungo la via principale.
Contemporaneamente, partiranno altri piccoli cantieri dislocati in altre zone della città in
tratti limitati per ridurre al minimo gli inevitabili disagi.
Le Opere pubbliche si incentreranno sui temi della mobilità, viabilità e parcheggi.
L’obiettivo è quello di avviare la realizzazione del nuovo percorso meccanizzato tra Via
della Liberazione e Piazza della Repubblica. Altre priorità sono il completamento, entro la
fine dell’anno, della viabilità Spello/Foligno con la relativa pista ciclabile e la
progettazione della nuova strada di Acquatino. Un’attenzione sarà riservata al
completamento del piano parcheggi del Centro storico e della periferia, con particolare
urgenza per la zona di Borgo tenendo conto del lascito della Sig.ra Fratini.
Il nostro impegno sarà rivolto anche alla cura e alla crescita dell’intero territorio, per fare
di “tutto il centro”, con particolare riguardo alle manutenzioni, allo sviluppo
infrastrutturale, al miglioramento dei servizi e della sicurezza.
2. POLITICHE SOCIALI E SCUOLA
Nel confermare la centralità del Comune nelle politiche sociali, lavoreremo al
rafforzamento del positivo rapporto già instaurato con la scuola, favorendo sinergie con le
strutture sportive esistenti e le relative Associazioni di volontariato. Il nostro sostegno sarà
riservato anche alle situazioni di disagio e al problema crescente delle nuove dipendenze.
3. PARTECIPAZIONE, CONDIVISIONE e TRASPARENZA
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Ai fini di un miglior rapporto con il cittadino, implementeremo i processi di
comunicazione e trasparenza.
Valorizzare il personale per le qualità professionali motivandolo per ottimizzare
l’efficienza della macchina comunale, resta un obiettivo importante, così come l’azione di
recupero dell’evasione che, a oggi, ha permesso a Spello l’eliminazione della tassa sulla
prima casa.
4. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO,
PROMOZIONE TURISTICA
Pur di fronte a evidenti difficoltà economiche legate al taglio di risorse, continueremo a
lavorare alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale.
Solo pochi giorni fa sono state riconsegnate nel loro splendore le Torri di Properzio ed è
stato dato il via ai lavori di musealizzazione della Villa Romana di Sant’Anna.
In questa direzione, anche cercando sinergie pubblico-private, bisognerà cogliere le
opportunità straordinarie dei prossimi eventi come Expo2015 e PerugiAssisi 2019
Capitale Europea della Cultura.
Data l’unicità del Monte Subasio come sistema di qualità culturale unitario e unico al
mondo, cercheremo di lavorare insieme ai Comuni di Assisi, Nocera Umbra e Valtopina
per la promozione dell’intero territorio e della nostra Regione.
Avviandomi alle conclusioni, concedetemi ancora qualche ultima riflessione.
Spello è la città dove sono nato, dove sono cresciuto, dove ho incontrato tanta gente, dove ho
avuto tante opportunità di ricevere e dove sto cercando, da qualche anno, di offrire quello che
posso e sono in grado di dare.
Ma ora mi sento parte di una squadra che, lavorando INSIEME, vuole costruire il futuro
migliore per la nostra città.
Solo INSIEME possiamo farcela: Insieme con la Regione, Insieme con le Istituzioni e i
Comuni di questo territorio dalle importanti risorse, insieme con le categorie, le associazioni,
il volontariato e la cooperazione. Insieme con i giovani e con tutte le forze vive di questo
territorio.
E’ questo l’impegno con il quale ciascuno di noi si appresta a vivere questa esperienza, nel
rispetto dei ruoli che gli elettori ci hanno affidato.
Vorrei infine rivolgermi ancora ai cittadini di Spello: vi spetta un compito fondamentale e
insopprimibile in una società democratica: essere parte attiva della vita politica e sociale,
essere instancabili protagonisti della dialettica, non far mancare mai il vostro apporto
costruttivo e le vostre critiche rigorose.
Per tutti vale la stessa regola: la democrazia va nutrita ogni giorno e la partecipazione deve
essere un metodo di vita e di governo perché, come sosteneva Seneca, “le idee migliori sono
proprietà di tutti”.
A noi tutti auguro un buon lavoro, da svolgere con curiosità, coraggio, passione, impegno ed
entusiasmo”.
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Il Consigliere Luigi Marini ricorda lo spirito di collaborazione con la precedente
Amministrazione e si augura che lo stesso continui anche con quella attuale, dando, a tal fine,
la propria disponibilità.
Il Consigliere Antonio Foglietta dichiara la propria disponibilità a collaborare in modo
costruttivo con l’Amministrazione e ricorda anche che, in qualità di esponente della
minoranza, svolgerà funzioni di controllo conformi al ruolo.

Il Presidente:
MORENO LANDRINI

Segretario Generale
Dott. VINCENZO DE CESARE

Pag. 6

COMUNE DI SPELLO – Deliberazione n. 31 del 05-06-2014

Il Presidente:
MORENO LANDRINI

Segretario Generale
Dott. VINCENZO DE CESARE

Pag. 7

COMUNE DI SPELLO – Deliberazione n. 31 del 05-06-2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune
per 15 giorni consecutivi dal 06-06-2014.
.
Spello, 06-06-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DE CESARE VINCENZO
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 05-06-2014.
Spello, 06-06-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DE CESARE VINCENZO
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Spello,
IL SEGRETARIO GENERALE

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________

