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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 25-06-2021, 

tenutasi alle ore 16:00 presso la Residenza Municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi 

di legge in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 

Risultano presenti alla seduta i Signori: 

 

Componente Qualifica Presenza 

Ilaria Mattesini Sindaco Presente 

Alberto Calussi Consigliere Assente 

Beatrice Lusini Consigliere Assente 

Dario Orlandi Consigliere Presente 

Paolo Domini Consigliere Presente 

Lara Bragoni Consigliere Presente 

Patrizia Alberti Consigliere Presente 

Andrea Testi Consigliere Presente 

Luca Bianchi Consigliere Presente 

Ilario Maggini Consigliere Presente 

Nicola Esposito Consigliere Presente 

Beatrice Benelli Consigliere Assente 

Giulia Gerardine Mencucci Consigliere Assente 

 

Assegnati n. 13    Presenti    9  

In carica n. 13     Assenti    4 

 

Assume la presidenza Luca Bianchi in qualità di Presidente, assistito dal Vice Segretario 

Comunale Michela Rossi. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni: 

 

Proposta N. 28 del 21-06-2021 NUMERO DELIBERA 

Esito Esame: Approvata 25 

Oggetto: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, 

INTERPELLANZE E 

RACCOMANDAZIONI 

Immediatamente eseguibile: S 

 Soggetta a comunicazione: N 

Proposta N. 27 del 21-06-2021 NUMERO DELIBERA 

Esito Esame: Respinta 26 

Oggetto: SOCIETA' PARTECIPATA AREZZO CASA 

SPA - APPROVAZIONE MODIFICHE 

ALLO STATUTO E APPROVAZIONE DI 

PATTI PARASOCIALI 

Immediatamente eseguibile: S 

 Soggetta a comunicazione: N 

Proposta N. 29 del 21-06-2021 NUMERO DELIBERA 

Esito Esame: Approvata 27 

Oggetto: SALUTO DI COMMIATO AL 

MARESCIALLO DEI CARABINIERI 

FABIO RIZZO 

Immediatamente eseguibile: S 

 Soggetta a comunicazione: N 
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DISCUSSIONE   C C  PUNTO 1)    odg cc  25/06/ 2021 COMUNICAZIONI, 

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E RACCOMANDAZIONI  

Presidente Bianchi:” Riusciamo dopo più di un anno a ripartire con gli incontri in presenza, questo lo 

sappiamo tutti ci fa piacere, ci possiamo confrontare meglio, quello che però non dobbiamo dimenticare è che 

questa minaccia è ancora latente non è sconfitta, cerchiamo di avere sempre la guardia alta, questo dal punto 

sanitario, dal punto di vista dibattimentale il confronto faccia a faccio è sicuramente migliore, si riescono ad 

esporre tutte le problematiche, però ribadisco per l’ennesima volta il rispetto per le persone, anche delle 

persone che non ci sono. Dibattiamo,  combattiamo e confrontiamoci con le idee. In merito a questo volevo 

giusto dire due parole, è stato presentato e mi  stato protocollato un documento, da “Ripartire si Può”, dalla 

minoranza Ripartire si Può, chiedendo che venisse acquisito qui questo documento. Io l’ho esaminato e vi 

confermo che questo era dichiarato come un’interpellanza, però onestamente riguardando, mi avete fatto 

rileggere anche il regolamento punto per punto, onestamente è abbastanza chiaro dice, ve lo menziono 

brevemente: l’articolo 11 dice – “l’interrogazione, interpellanze, mozioni devono essere presentate su 

argomenti che riguardano esclusivamente le funzioni di competenza del consiglio comunale”- ok,  poi si parla 

di altre cose, dopo il comma 3 precisa – “l’interpellanza consiste in una domanda rivolta al Sindaco circa i 

motivi ed agli intendimenti della condotta del Sindaco o della  Giunta su un determinato fatto, intervento o 

situazione”. Il documento che mi è stato presentato lecito, libero quello che volete, ma è più un manifesta 

politico, un vero e proprio manifesto politico, questo Consiglio non può assolutamente acquisire quel 

documento. Quello che voi ritenete fate da punto di vista politico, se volete usare alcuni stralci come 

interrogazioni le leggete e le usate come interrogazioni. Questo giusto per menzionare questo documento che è 

stato acquisito e considerato da questa presidenza. Passerei quindi alla lettura di quelle che sono.. un secondo 

soltanto era rimasta in sospeso un interrogazione, presentata da Benelli e Mencucci la volta scorsa o due volte 

fa, la risposta c’è ma non so se, la risposta è stata inviata quindi l’eventuale dibattimento verrà rimandato 

prossimamente. Se ci sono possiamo partire con l’ordine del giorno vero e proprio, e partire con quelle che 

sono le comunicazioni, le interrogazioni e le interpellanze,le ultime che erano state presentate. Ci sono delle 

risposte in merito a quelle che erano state presentate? Ok, lascio la parola al vicesindaco”Capogruppo 

Maggini (Lista Civica Ilario Maggini):” Prima Luca ci sono  le interpellanze, noi dobbiamo presentare 

un’interpellanza, anche se hai detto che non è un’interpellanza, è un compito del Consiglio, ma mi sembra, che 

se uno amministra noi si  è fatto presente non è amministrare in un certo modo ed in una certa maniera. 

Praticamente la nostra interpellanza prima, c’è la interpellanza poi le interrogazioni. Noi la leggiamo, voi la 

dovete portare al prossimo Consiglio perché noi non vogliamo risposte, non vogliamo niente, al prossimo 

consiglio se ne discute. Dici io all’ordine del giorno non ce la metto, per me la dovete mettere all’ordine del 

giorno, poi dopo se la volete mettere in votazione, dopo ci sarà la discussione al momento del consiglio. Dico 

questo, questa per noi è un interpellanza, noi si legge e ti si da una copia”Presidente Bianchi:” Maggini, 

volevo spiegare soltanto una cosa. Certo che nessuno vi impedisce di leggerla, è che la voglio identificare, 

catalogare non tanto come interpellanza, ma come un vero e proprio manifesto politico, all’interno del quale ci 

sono tante domande, che se volete presentare come interrogazioni o interpellanze siete liberi di 

farlo”Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): Non è una cosa politica, è una cosa 

amministrativa”Presidente Bianchi: “Maggini, facciamo una cosa, la cosa migliore, se la volete leggere come 

interpellanza leggila”Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): Noi la leggiamo come 

interpellanza poi te la consegniamo”Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini):” Interpellanza al 

Sindaco del comune di Subbiano siamo veramente esterrefatti di apprendere come l’Assessore Calussi con il 

consenso dei suoi colleghi della Giunta possa intervenire con oneri per le casse comunali per aver sostituito 

sostegni e corpi illuminanti nella strada adiacente alla propria abitazione Via Giotto, e a seguire ha predisposto 

lavori per le istallazioni di nuovi corpi illuminanti in località Le Traverse in Barbagliena di Subbiano, nei 

pressi dell’abitazione dei propri genitori, Non è uno scherzo cari subbianesi, questo è quanto sta accedendo nel 

comune di Subbiano, mai era successo una cosa del genere negli ultimi 30 anni, tutto ciò è irrispettoso, nei 

confronti dei cittadini, comunque chiederemo il parere delle autorità competenti per verificare se tale 

comportamento sia  rispettoso della legge, in caso di violazioni a chi siano addebitabili tali responsabilità, gli 

assessore dovrebbero occuparsi di reperire risorse pubbliche e private per migliorare la condizioni del territorio 

comunale, ampliamento dei servizi ai cittadini  eccetera, mentre invece l’attuale amministrazione ha solo 

perso oltre un milione di Euro di finanziamenti pubblici da utilizzare per realizzare impianti sportivi, opere 
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pubbliche oltre che interventi sul territorio comunale atti alla sua valorizzazione con incremento aumento 

dell’occupazione. La Sindaca e la sua Giunta continuano ad affossare il comune di Subbiano aumentando in 

modo esagerato le spese del bilancio corrente e delegando funzione proprie di Subbiano al comune di 

Capolona perdendo così potere decisionale a abbandonando a se stessi i subbianesi. Le attività produttive e le 

associazioni che da tempo sono state un valore aggiunto per il nostro territorio sono completamente ignorate da 

questa amministrazione come ad esempio l’Istituto Palazzeschi poco considerato dalle istituzioni scolastiche 

del territorio che invece interloquiscono solo con l’amministrazione di Capolona, la stessa Sindaca di 

Subbiano che dopo aver promesso mare e monti per il Palazzeschi durante la campagna elettorale adesso lo 

abbandona a se stesso, pur avendo avuto parte attiva nella nomina degli amministratori .  È  necessario un 

cambio di rotta nella politica comunale se vogliamo mantenere in vita Subbiano, per questo chiediamo alla 

Sindaca un gesto di responsabilità e d’amore verso il suo paese, che ha dato tanto a lei e alla sua famiglia, 

dimettiti prima che i danni siano irrimediabili, Chiediamo che l’argomento trattato nella presente interpellanza 

venga inserito nell’ordine del giorno come uno dei punti da trattare nella seduta del prossimo consiglio 

comunale. Il gruppo di minoranza Ripartire si Può”.Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): 

Questa noi non la discutiamo ora”.Presidente Bianchi:” No certo! Passo la parola al Sindaco. Quello che 

chiedo è abbastanza sgradevole ogni volta è far riferimento a eventi privati. Dal punto di vista politico ogni 

attacco è lecito,  però non sfociamo mai nel privato. Prego”.Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario 

Maggini):Questa Luca non è solo politica, si parla di amministrazione. Dico questo Luca poi fai come ti pare, 

prima di cambiare i lampioni in via Giotto, io li mettevo a Rucolino”.Presidente Bianchi:” Maggini è già stata 

presentata, un secondo”Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): Questa è un'altra cosa, però, 

però effettivamente le previsioni sono queste, non voglio infierire, se ne discute la prossima volta” 

Presidente Bianchi:” Quello che voglio dire Maggini, poi sembra uno scontro tra la presidenza e il Maggini, è 

che questa è già spiegata non rispieghiamo per l’ennesima volta la stessa interpellanza, comunicazione o 

manifesto che sia. Aspetta, la parola al Sindaco che l’aveva chiesta”.Sindaco:”  Volevo chiedere una 

delucidazione sul testo che è stato scritto. Vorrei capire il senso di questa frase , per capire anche come la devo 

interpretare, poi si è detto se ne parla la prossima volta, - “chiediamo alla Sindaca un gesto un gesto di 

responsabilità e amore verso il suo paese che ha dato tanto a lei alla sua famiglia” – in che senso ha data tanto, 

vorrei l’interpretazione di questa”.Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): Dico questo Ilaria, 

ha dato tanto a me, tanto a Nicola, noi abbiamo avuto tanto da Subbiano, abbiamo abitato qui a Subbiano, in 

quel senso lì, noi abitiamo solo a Subbiano e Subbiano per ora ci ha dato tanto, alle nostre famiglie e a tutti 

coloro che abitano a Subbiano. Perché siamo stati fieri di abitare a Subbiano e lo saremo lo spero anche nel 

futuro. Se cambiate passo si. Solo questo”Sindaco:” Ho chiesto una precisazione solo per capire il senso delle 

frase, su questo concordo pienamente, che io da questo paese ho ricevuto tanto perché ci sono 

cresciuta”.Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini):  Se sei subbianese si”.Sindaco:”  Come 

tutti quanti qui dentro, penso che abbiamo ricevuto tanto. Però ecco era semplicemente per capire se era un 

allusione a qualcosa di particolare, personale nei miei confronti. Grazie”.Capogruppo Maggini (Lista Civica 

Ilario Maggini):  No, solo come abitante di Subbiano”Presidente Bianchi: “ Ringrazio il Sindaco e Maggini 

per il chiarimento. Prego Dario”.Consigliere Orlandi (L.C. per Subbiano): “ Io Ilario ti dico una cosa, 

naturalmente riguarda Alberto, è una colpa avere la casa in via Giotto?  Lui ha un appartamento in via 

Giotto”Presidente Bianchi:” Però non parliamo degli assenti”.Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario 

Maggini):  Non parlo di queste cose, perché dove lui ha l’appartamento, non mi interessa”.Presidente 

Bianchi:” Maggini e Orlandi, ci confrontiamo magari quando la persona interessata c’è e può 

rispondere”.Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): “ Non pensate che io ce l’abbia con 

Alberto, perché anzi sono anche amico di Alberto lo stimo come persona, io non ce l’ho con 

Alberto”.Presidente Bianchi:” Maggini grazie! Non andiamo sul personale come al solito. Allora eravamo 

arrivati appunto a quelle che erano le interrogazioni della volta recedente, ce n’è una a cui è stata preparata la 

risposta. La leggo brevemente, era un’interrogazione presentata da Maggini ed Esposito. “chiediamo l’esatto 

rendiconto dei contributi assegnati alle associazioni del territorio per gli anni 2020 e 2021 e i criteri con cui è 

stata definita la distribuzione degli stessi”. Per la risposta passo la parola al Vicesindaco. Prego”.Vicesindaco 

Domini:” L’interrogazione è del 23 giugno 2021, contributi alle associazioni. Con delibera di Giunta 140 del 

29.12.20 era stato disposto di destinare la somma di 15.200 € complessivi all’erogazione di contributi 

economici per le attività o progetti realizzati nel ‘anno 2020, in favore delle associazioni richiedenti, con 

queste modalità di ripartizione: 6.000 € per le iniziative sociali realizzate nell’anno 2020, 5.200 € per iniziative 
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culturali di promozione del territorio e ricreative realizzate nel anno 2020, 3.000 €  per i progetti di iniziative 

sportive realizzate nell’anno 2020 e 1.000 € per le manifestazioni sportive realizzate nell’anno 2020; con la 

stessa deliberazione è stato mandato al responsabile dei servizi dell’area 1 di predisporre gli atti necessari per 

disporre l’erogazione di cui sopra. Con la determina 643 del 2020 del 29.12 è stato approvato l’avviso pubblico 

e la relativa modulistica per la presentazione delle domande. Le domande pervenute sono state suddivise per 

aree tematiche e sono state quindi valutate in relazione ai criteri individuati con la delibera di spora e stabiliti 

anche dal regolamento comunale per la concessione dei patrocini contributi economici ed altre agevolazioni.  

I progetti secondo quanto previsto dall’avviso pubblico dovevano prevedere una compartecipazione  da parte 

del soggetto proponente pari al 20% del costo complessivo del progetto, nell’ambito delle iniziative sociali 

sono state presentate 4 domande, nell’ambito di quelle culturali sono state presentate 2 domande, nei progetti 

per le iniziative sportive sono state presentate 4 domande, e nei progetti per manifestazioni sportive è stata 

presentata una sola domanda. La valutazione che è stata fatta dalla commissione è stata effettuata sulla base dei 

criteri sopra citati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area di intervento, in relazione a 

quelle che sono state le spese sostenute e documentate  attinenti a ciascun progetto presentato. A questa 

risposta si allega la delibera della giunta comunale 52 dell’11.06.21 che era già pubblicata sul sito al momento 

dell’interrogazione, come si allega lo stesso e il relativo allegato dove è specificata la quantificazione dei 

contributi assegnati, precisando che l’erogazione verrà comunque subordinata al esito positivo del controllo 

che verrà effettuato dall’ufficio sulle spese sostenute e dichiarate. Chiaramente trattandosi di somme erogate  

a consultivo di attività svolte nell’anno precedente si comunica che per l’anno 2021, visto che l’interrogazione 

verteva anche per l’anno 2021, non è stato ancora stabilito nulla, che sarà eventualmente oggetto di futura 

decisone politica a riguardo. Comunque ho la risposta scritta, la faccio protocollare e poi la consegno con tutto 

quanto”.Presidente Bianchi: “ Grazie Vice sindaco. Prego”Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario 

Maggini): Io vedi Paolo, penso che a casa mia 2+2 fa 4 e non 1 o 5 dico questo ci sono delle associazioni, costì 

che gli è stata data una cifra, ci sono delle associazioni che hanno fatto un gruppo a 2 o 3, perché io l’ho 

guardate, prima di fare l’interrogazione, noi l’abbiamo guardate, è  stato data un’altra cifra a queste 

associazioni, a cui è stata data una cifra irrisoria, sono quelle associazioni che sono venute a casa nostra a 

portare le mascherine, sono quelle associazioni che hanno portato i pacchi alimentari e mi sono trovato con una 

cifra piccola, irrisoria. Dico che cavolo sta succedendo nel comune di Subbiano, scusa l’espressione, ma 

insomma, l’ho controllate tutte, la risposta quella di Paolo avevo già controllato tutto quanto era stato dato alle 

associazioni, avevo controllato perché  erano sulla delibera, quindi lo so. Noi l’abbiamo fatto in una maniera 

perché mi sembra che non vada in questa maniera, non va nulla Paolo, perché a chi lavora per il comune gli 

devono essere date della cifre, chi fa finta di esserci come associazione e non è presente, a questa va data 

un’altra cifra perché a queste associazioni che pensano di fare una cosa e poi dopo vengono retribuiti, perché se 

uno fa la presenza lì viene retribuita, dico questo è da rivedere la cosa Paolo, ma molto da rivedere”Presidente 

Bianchi “ Ok Maggini. Diritto di replica al vicesindaco”.Vicesindaco Domini:”  Sto per chiarire, capisco 

quello che detto Maggini. Tenete conto di un fatto che il frutto del lavoro della commissione si basa 

esclusivamente sull’applicazione del  regolamento dei contributi, e l’applicazione del regolamento del 

contributi ha delle regole fissate dal regolamento. Il regolamento ovviamente come tutti i regolamenti è 

soggetto a modifiche nel tempo, quindi ciò non toglie che i criteri che sono stati stabiliti nel regolamento 

debbano valere per sempre. Non è vero che comunque sia il lavoro che, io confido specificamente nel lavoro da 

chi ha lavorato e ha applicato questi criteri di ripartizione, tenendo conto di un fatto  che l’applicazione di  

questi criteri di ripartizione tiene conto della presentazione di una documentazione, poi non entro in merito 

perché si va incontro ad una polemica politica che non ho voglia di sostenere, anche perchè per me c’è tutto 

l’interesse a tutelare    tutti i gruppi associativi, perché sappiamo  quanto  tutte le associazioni  facciano 

per il nostro territorio e per me sono tutte valide e tutte sono meritevoli di tutela. Non aggiungo altro a 

riguardo”.Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): Te Paolo hai ragione,però l’Assessore ha il 

potere, quando avevo l’Assessore decideva lui e non la commissione. Ad un’ associazione è stato dato 20.000 

€  o 30, ora a quell’associazione perché c’era bisogno di fare dei locali, ora bisogna che anche l’Assessore o il 

Sindaco, più che altro il suo delegato, l’Assessore, bisogna che controlli chi lavora”Presidente Bianchi:” 

Maggini grazie. Chiedeva la parola il Sindaco. Prego”.Sindaco:” La delibera la Giunta per lo stanziamento 

delle risorse che avevamo stabilito che era di 15.200 € è chiaro che si  parla di risorse di una cifra anche 

importante. È stata suddivisa dando priorità alle iniziative sociali infatti per le iniziative sociali abbiamo 

stanziato 6.000 €. Sappiamo che le associazioni culturali nel nostro territorio sono quelle più numerose, per cui 
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nell’inconsapevolezza, avevamo comunque la percezione che le attività e le manifestazioni culturali nel 2020 

erano state minori degli anni precedenti, però essendo più numerose le associazioni culturali abbiamo pensato 

di stanziare una cifra un po’ più sostenuta magari anche al valore sociale o di solidarietà che potevano avere 

comunque queste associazioni. La cifra è stata importante di 5.200 € ma perché sono le più numerose pensando 

di dover dividere questa cifra fra più associazioni. La cosa che chiaramente ha detto Ilario può essere 

condivisibile fino ad un certo punto, Paolo ha spiegato che non è più come una volta , poi lo sai nel corso degli 

anni ci sei stato in comune e sai tutto l’iter che ci ha portato ad oggi a tutta questa rigidità. Anche nei confronti 

dell’erogazione dei contributi per associazioni. Noi oggi dobbiamo e passare dei contributi sulla base della 

rendicontazione perché le associazioni si fondano tutte sul volontariato, anche la normativa sul terzo settore è 

chiara, è limpida, è lampante che il volontario non può essere retribuito e nemmeno la sua attività può essere 

retribuita, può essere dato un contributo se rendicontato, se possibile rendicontarlo, quindi le spese che hanno 

sostenuto si possono  compensare. Per quanto riguarda la parte del sociale non è vero che noi alle associazioni 

che hanno fatto il servizio della consegna della spesa a domicilio alle famiglie che erano positive o che erano in 

quarantena le abbiamo retribuite meno degli altri, perché se si sommano i contributi dati alla Misericordia e 

dati all’Ars sono comunque una certa cifra, te non puoi far riferimento solo al contributo dato all’Ars e basta, 

devi sommarli tutti. È vero che chi ha fatto quelle poche attività culturali e ha potuto rendicontarle è rimasto 

favorito da una spartizione delle risorse in questo modo, perché chiaramente hanno potuto avere più contributi, 

perché sono pochi quelli che hanno effettuato certe attività. Probabilmente nel nostro modo di fare che ci 

sembrava equo, qualche conto lo abbiamo sbagliato, perché delle associazioni culturali hanno comunque 

rendicontato attività sociale e non culturale, l’Ars ad esempio,  quindi si pensava che magari le risorse date per 

il sociale potessero essere più che sufficienti per retribuire anche l’importanza del ruolo che hanno svolto in 

questo anno di pandemia, probabile che ci sia sfuggito questo dettaglio qui, però ripeto le risorse per le 

associazioni che hanno contribuito nell’ambito sociale erano quelle più rilevanti”.Presidente Bianchi:” 

Ringraziamo il Sindaco. Abbiamo finito questa interrogazione. Non c’erano altre risposte relativamente alle 

interrogazione precedenti giusto? Si ci sono quelle alla parte manutentiva, ma non essendoci l’assessore di 

riferimento verranno discusse la prossima volta.  Se avete altre interrogazioni? Prego”.Consigliere Esposito 

(L.C. Ilario Maggini):” Interrogazione a risposta scritta che ha per oggetto lavori in località Renaccio a 

Montegiovi. In seguito ai lavori svolti in questi giorni in località Renaccio a Montegiovi, chiediamo la 

valutazione idraulica e la gara d’appalto compreso il computo metrico.”Presidente Bianchi:” Ok grazie! 

Quindi la potete depositare al segretario. Se non ci sono altre interrogazioni comunicazioni possiamo passare al 

prossimo punto all’ordine del giorno”. 

 

DISCUSSIONE   C C  PUNTO 2)    odg cc  25/06/ 2021 SOCIETÀ PARTECIPATA 

AREZZO CASA SPA- APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E 

APPROVAZIONE DI PATTI PARASOCIALI 

  

Il Presidente Bianchi passa la parola al Sindaco. 

Il Sindaco riferisce che il prossimo 28 giugno ci sarà l’assemblea di Arezzo Casa nella quale verranno messe 

in votazione l’approvazione delle modifiche allo statuto e l’approvazione dei patti parasociali, e che, affinché il 

Sindaco o un suo delegato, possano partecipare all’assemblea di Arezzo Casa occorre il mandato del Consiglio 

Comunale. Il Sindaco passa poi ad illustrare la proposta, precisando che Arezzo Casa SpA per essere 

considerata una società in house deve apportare delle modifiche allo statuto che devono essere riconosciute da 

ANAC. L’articolo 9 dello statuto così come una parte dell’articolo 6 sono quelli interessati dalle modifiche che 

sono volte appunto ad acquisire quei requisiti necessari affinché Arezzo Casa possa essere riconosciuta come 

società in house. Il Sindaco da lettura delle modifiche statutarie proposte, soffermandosi sull’art.6 relativo al 

trasferimento di azioni e al recesso. Per quanto riguarda le altre modifiche, il Sindaco spiega che è stata 

introdotta una modifica che riguarda la figura del direttore generale, che finora era una figura facoltativa, 

poteva essere prevista come no, la proposta di modifica dello statuto è invece volta a rendere 

obbligatoria la figura del direttore generala. Altra modifica è l’introduzione del principio di 

rappresentatività di vallata che prevede la nomina a membro del consiglio di amministrazione di un 
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rappresentante di ciascuno degli ambiti  territoriali, quindi Arezzo, Valdarno, Casentino e Valtiberina e 

Valdichiana, in realtà nella prassi avviene già così, orai è stata tuttavia messa nero su bianco nello statuto come 

regola da rispettare obbligatoriamente.Interviene il Funzionario Michela Rossi la quale precisa che le società 

in house sono in partecipazione pubblica interamente locale per cui nello statuto è stato introdotto il divieto di 

alienazione di azioni a soggetti diversi dagli enti locali per cui il capitale deve essere detenuto interamente 

dagli enti locali. Se un ente locale intende cedere la propria partecipazione c’è una procedura disciplinata dallo 

statuto per il caso in cui altri enti non acquistino le azioni che l’ente vuole cedere, alla fine il procedimento 

culminerà nella acquisizione di azione proprie da parte di Arezzo Casa e che il  procedimento è comunque 

dettagliatamente spiegato nella bozza di statuto.Prende la parola il Sindaco la quale dichiara che avendo quest’ 

amministrazione comunale sempre agito nella piena libertà di tutti i componenti, della maggioranza almeno, 

ritiene che ogni Consigliere in coscienza sua possa prendere atto della dichiarazione di voto e del voto che 

andrà ad esprimere”Il Presidente Bianchi ringrazia per l’esposizione il Sindaco ed il funzionario Michela 

Rossi. Chiede quindi se ci sono domande o dichiarazioni di voto. Nessuno risponde. Il Presidente mette in 

votazione la modifica statutaria della società Arezzo Casa spa. 

Con voti favorevoli 2 (Maggini ed Esposito), Contrari 6 (Mattesini, Testi, Domini, Bragoni, Alberti e Bianchi), 

Astenuti 1 (Orlandi).  

Il Consiglio Comunale non approva la proposta. 

DISCUSSIONE   C C  PUNTO 3)    odg cc  25/06/ 2021 SALUTO DI 

COMMIATO AL MARESCIALLO DEI CARABINIERI FABIO RIZZO  

  

Presidente Bianchi:” A questo punto non ci sono altre delibere. E’ un momento importante perché c’è un 

avvicendamento, lo sapete bene, alla caserme dei Carabinieri di Subbiano, il maresciallo Rizzo ci sta per 

lasciare, viene sostituito; è stato ed è una figura di riferimento da oltre 20 anni, da quando ha questo ruolo 

all’interno del nostro paese. Quindi gli dobbiamo dire grazie, io personalmente e a nome del Consiglio ma 

credo che sia un grazie da parte di tutta la cittadinanza per quello che ha rappresentato,  per quello che 

rappresenta, con quelli che sono stati anche i cambiamenti della società, le difficoltà, il disagio giovanile  ed 

avere questo punto di riferimento molto importante in un paese così piccolo, che è vero che non ha i problemi 

della metropoli per carità, però ci sono i problemi del paese piccolo ed avere questo punto di riferimento, che è 

sempre stato affianco delle amministrazioni e dei cittadini e a creato un rapporto anche umano con la 

cittadinanza, questo è molto importante. Per questo abbiamo fatto anche una targa per quello che ha fatto per 

noi. Nel frattempo passo la parola al Sindaco”.Sindaco:” Il comune chiaramente lavora sempre in sintonia con 

le istituzioni del territorio e la caserma dei Carabinieri, il Maresciallo in particolare, sono sempre un buon 

alleato delle amministrazioni comunali, non tanto e non solo per l’ordine pubblico e la sicurezza, ma anche 

soprattutto per affrontare tutte quelle situazioni, questioni anche più delicate che si creano all’interno di una 

comunità. Spesso le persone si rivolgo alle istituzioni quali i Carabinieri perché nel nostro paese, in Italia in 

generale,  l’Arma dei Carabinieri è sempre stata vista come un’istituzione affianco dei cittadini e quindi capita 

che ci si rivolge al Maresciallo anche per quelle questioni che non fanno riferimento alle forze dell’ordine, ci si 

rivolge al Maresciallo per dei consigli, per esporre anche situazioni personali molto delicate, che sfociano 

spesso e volentieri nell’ambito sociale più che appunto nell’ambito della pubblica sicurezza. Quindi con il 

Maresciallo Rizzo il Comune ha avuto un grandissimo alleato proprio per la soluzioni di quei problemi che 

rimangono sommersi, di quelle questioni che rimangono nascoste in una comunità, tante situazioni delicate 

particolarmente fragili e difficili che  sono state risolte grazie al suo intervento e grazie alla sua preziosa 

collaborazione, e quindi per noi questo arrivederci è una perdita, siamo convinti e consapevoli che nel nuovo 
Maresciallo che arriverà troveremo uno stesso importante alleato e sicuramente ci troveremo ad affrontare con 

lui tante situazioni però Fabio Rizzo è per il Comune di Subbiano una persona oltre che un Maresciallo, più di 

un Maresciallo nel senso che è veramente stato vicino ed in mezzo ai cittadini. Quindi da parte  

dell’amministrazione comunale, poi penso anche dalle amministrazioni precedenti, poi Ilario Maggini dirà la 

sua perché anche lui ha avuto l’occasione di collaborarci. Penso che un grazie sia il minimo che possiamo 

rivolgere al Maresciallo Rizzo” 



CCoommuunnee  ddii  SSuubbbbiiaannoo  
 

(Provincia di Arezzo) 

 

Processo Verbale del Consiglio Comunale del 25-06-2021 ore 16:00 

Comune di Subbiano - Pagina 7 di 7 

Presidente Bianchi:” Si proprio come diceva il Sindaco, sappiamo ha attraversato diverse amministrazioni 

una delle quali è quella di Ilario Maggini”.Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Penso che merita 

anche di alzarsi e rimanere in piedi perché è una persona che noi si pensava 20 anni insieme, dentro 

all’amministrazione, io ci sono stato 16 anni, amministrazione attiva, quando sono arrivato, forse siamo 

arrivati insieme 22 anni fa, siamo arrivati insieme. Lui era un punto di riferimento dell’amministrazione ma un 

punto di riferimento vero, perché parecchie volte si vedeva quando lui staccava, si vedeva a spasso con il 

cagnolino perché lui non staccava mai, non smetteva di essere Carabiniere, Comandante della caserma di 

Subbiano, è una persona eccezionale,  ne ho conosciuti tanti di Carabinieri spero che anche questo che arriva 

ora lo possa sostituire con onore, perché il Maresciallo Rizzo è sempre stato una persona, ora è luogotenente, 

una persona eccezionale che alcune volte si scherzava, veniva da me quando facevo il Sindaco si scherzava e 

poi non ci dimentichiamo ha fatto crescere Subbiano, ha fatto crescere i nostri ragazzi, perché lui capiva i 

ragazzi, i bambini, capiva tutte le persone, perché sapeva tutto di tutti , una persona che ormai è da tanto che è 

qui, una grandissima perdita, a me personalmente mi dispiace che venga trasferito, ma anche loro sono 

sottoposti a decisioni più alte praticamente è una decisione che hanno preso dall’alto e ora che è luogotenente 

non lo se poteva restare a Subbiano, io dirò qualcosa anche davanti a lui perché per me personalmente era 

amico del comune. Una volta mi chiamò e mi disse hai lasciato la luce accesa del tuo ufficio, ma la paghi? Era 

mezzanotte, gli dissi vieni a prendere il caffè che ci sono anch’io se c’è la luce. Una persona sempre presente, 

viveva a Subbiano, è stata una persona eccezionale. Mi dispiace preferivo che rimanesse ma ormai sono state 

fatte delle scelte. Volevo fare un applauso al Maresciallo Rizzo.”Presidente Bianchi:” Ringrazio anche 

Maggini, mi sembra che non ci possa essere miglior cosa se non un grazie corale da parte di tutto questo 

Consiglio alla figura del Maresciallo Rizzo. Grazie ancora. Possiamo chiudere formalmente il consiglio”.  

 

La seduta si scioglie alle ore 17.18 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

Luca Bianchi Michela Rossi 

 


