
Lista Gente Comune (5 Stelle) Mozione di Sfiducia 

 
Con la presente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 267/2000: 
 
- dopo una puntuale valutazione politica degli ultimi eventi che hanno interessato la nostra amministrazione comunale. 
- Tenuto conto dei problemi tutt’ora irrisolti che gravano sulla cittadinanza. 
- Vista l’incapacità di governare dimostrata dall’attuale amministrazione, 
 la Lista Civica Gente Comune Varazze ha deciso di presentare, affinché sia messa ai voti nel prossimo consiglio 
comunale, una Mozione di Sfiducia per lo scioglimento di questa giunta governante il Comune di Varazze, appesa ai 
frammenti di un simbolo politico richiamante il nome di un pregiudicato. 
 
Questa Mozione di sfiducia, già stata valutata tempo fa a causa delle continue schermaglie intestine e della 
mancanza di compattezza di gestione, ha assunto oggi il carattere dell’inevitabilità, visto il recente passaggio al 
Gruppo Misto di ben 2 Consiglieri di Maggioranza quali il Sig. Cerruti, il Sig. Patruno, il Sig. Porchetto, ( oltre ai già 
dimissionari Sig. Cravero e Sig. Franzone ) nonché di 2 assessori, quali il Sig. Cerruti e il Sig. Rolletti, i quali 
salomonicamente e curiosamente continuano a conservare i rispettivi assessorati. 
Riteniamo, quindi, che oggettivamente non esistano più i presupposti più elementari per una sana governabilità del 
Comune di Varazze e che sia in atto da tempo, di fatto,  solo a una nuova campagna elettorale. 
 
Riteniamo, di conseguenza,  che Varazze non possa di certo attendere i tempi della politica, così come intesa fino ad 
oggi, ossia permettere che alcuni protagonisti della vita politica cittadina soddisfino il proprio egoistico bisogno di 
conservare per sé un po’ di tempo per concludere quelle già iniziate manovre di "alta strategia" volte a perfezionare 
l'ennesime alleanze spartitorie e dispensare spicciole promesse a chi vorrà, ancora una volta, crederci. 
 
Per il bene della nostra cittadina che tutt’ora ne sopporta il disagio, è sicuramente meglio affidare a un Commissario 
l’amministrazione del Comune piuttosto che sottrarre a Varazze la possibilità di una nuova chance per 

svincolarsi dalle solite facce e dalle solite italiche logiche di istituire o rafforzare piccoli feudi personali. 
 
Come Lista Civica e come semplici cittadini chiediamo con vigore a tutti i Consiglieri di Minoranza e del Nuovo Gruppo 
Misto di far propria  e firmare la presente mozione, chiudendo questo penoso sipario, andando oltre i singoli interessi 
di mera opportunità personale. 
 

MOZIONE DI SFIDUCIA AL SINDACO 
(ai sensi dell'art 52 T.U. Enti Locali) 

  
I sottoscritti  .............................................., in qualità di Consiglieri comunali del Comune di Varazze, visti gli artt. 
39 e 52 del D.Lgs. 267/2000; 
 

PREMESSA 
- la frammentazione del quadro politico, rispecchiata dalla fuoriuscita di consiglieri comunali dalla maggioranza o dalla 
loro dichiarazione di indipendenza, testimoniante la dissoluzione del vincolo fiduciario che ha legato i consiglieri al 
Sindaco al momento dell’elezione. 
- La conseguente grave, prolungata e ristagnante fase di crisi di fatto politico-amministrativa in cui versa l’Ente Locale, 
come detto più volte evidenziatasi all'interno della maggioranza e, da ultimo, manifestatasi con il clamoroso 
allontanamento da essa di due consiglieri e di due assessori, confluiti nel gruppo misto. 
- L a conseguente ed attuale assenza numerica di una  vera maggioranza, capace di gestire al meglio un' importante 
cittadina, con decisioni rapide, concordate e di sostanza. 
- La rilevante condanna in sede giudiziale del leader nazionale del PDL, col cui logo si è presentata alle elezioni questa 
maggioranza. 
 

CONSIDERATO 
-  Come il programma elettorale sia rimasto inattuato nella maggior parte e, in altri casi, siano state prese decisioni 
opposte all'impegno con gli elettori ( difesa e abbellimento del verde urbano; difesa delle aziende varazzine; politica 
volta a fermare la cementificazione ed a favorire le nuove famiglie; scomparsa del campo di calcio.....) 
- Come l’organizzazione degli uffici e del personale sia rimasta inalterata, lasciando intatta una struttura organizzativa 
farraginosa ed antieconomica. 
- Come si sia stati incapaci di ricercare occasioni imprenditoriali o fondi europei volti a iniziare un rilancio dell'economia 
locale. 
- Come si sia rimasti indifferenti a battaglie politiche sentite dalla popolazione, quali l'Acqua Pubblica o la lotta 
all'inquinamento. 
- Come la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini non abbiano interessato questa 
amministrazione, continuando ad allontanare le persone dalla politica attiva e partecipativa. 
 

RILEVATO 
come il Consiglio Comunale non possa assistere passivo, solo per tutelare egoisticamente la propria sopravvivenza, ad 
un così grave degrado ed inaccettabile inerzia delle Istituzioni, a danno della comunità e dei cittadini. 
 

CHIEDONO 
la convocazione del Consiglio Comunale nel tempo più breve possibile e ai sensi della vigente legislazione,  onde 
procedere alla votazione per appello nominale della suestesa mozione di sfiducia ex art. 52 D.lgs. 267/00, la quale 
formalmente presentano. 


