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COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 

 

OGGETTO : 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventisette del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala delle 

riunioni. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti del Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome  Carica Pr. As. 

BACIGALUPO ROBERTO Consigliere Presente 

LIMONCINI MARCO Consigliere Presente 

GARAVENTA LAURA Consigliere Presente 

LEONCINI FABIO Consigliere Presente 

ZEREGA ANTONELLA Consigliere Presente 

GARDELLA SONIA Consigliere Presente 

CUNEO ALBERTO Consigliere Presente 

SAVERINO BIAGIO Consigliere Presente 

ARATA DARIO Consigliere Presente 

GHILINO ANDREA Consigliere Presente 

Totale presenti   10 assenti    0 
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Partecipa l’assessore esterno: 
 

 ALESSANDRO LEVERONE P 

 

Partecipa Segretario Comunale DOTT. FABIO FORNACIARI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  MARCO LIMONCINI nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

  



Il Presidente del Consiglio Comunale sig.re Marco Limoncini provvede a dare 

lettura della nota indirizzata al Sindaco in data 18.11.2013 prot. n. 5166 in 

pari data a firma del capogruppo della minoranza consiliare Dr. Biagio Saverino 

(che in copia viene allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale): 

“Chiedo che il sig.re Marco Limoncini, Presidente del Consiglio Comunale, 

titolare di deleghe importanti  che condizionano pesantemente questa 

Amministrazione, venga a riferire sulla sua difficile situazione giudiziaria. I 

cittadini indignati vogliono e devono sapere la verita’. Il Sig.re Limoncini e’ 

inquisito dalla Procura della Repubblica di Genova di un reato infamante: quello 

di aver rubato soldi al contribuente. E noi continuiamo a pagare le tasse”. 

 

Cicagna, il 18.11.2013 

                                                       F.to Dr. Biagio Saverino  

 

Quindi, prosegue: 

“Preso atto di quanto scritto, affermato e richiesto dal Consigliere di 

minoranza che ricordiamo esserne anche il capogruppo, tengo a ribadire alcune 

cose: 

- sebbene io ricopra il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale e 

componente di questa maggioranza, preciso che intendo parlare solo ed 

esclusivamente a titolo personale…; 

- tralasciando il cattivo gusto di quanto scritto nella lettera dal sig.re 

Saverino, ritengo comunque giusto e opportuno fare alcune precisazioni. 

Intanto voglio ricordare al sig.re Saverino che questo consesso non e’ un 

tribunale e pertanto non spetta allo stesso procedere in tal senso. 

Fatta questa dovuta precisazione, tengo a precisare sia per chi siede in questa 

Assemblea ma soprattutto per i nostri concittadini, che il sottoscritto ha 

chiarito agli inquirenti tutti gli aspetti e la propria posizione in merito 

all’inchiesta richiamata e che ha visto coinvolto tutto il Consiglio Regionale, 

situazione che mi vede coinvolto perche’ ricoprente l’importante ruolo di 

capogruppo. 

Ovviamente, ricordando al sig.re Saverino che questo non e’ un tribunale, tenuto 

inoltre conto che l’inchiesta e’ tuttora in corso, ritengo non opportuno entrare 

nel merito degli atti, ritengo sia giusto rispettare i ruoli e ritengo altresi’ 

giusto lasciare che sia la magistratura a fare il suo lavoro senza invasioni di 

campo! 

Soprattutto ritengo sia giusto non coinvolgere questa Assemblea. 

Sui media sono state scritte tante cose, ricostruite situazioni e verita’ 

diverse, non posso e non ritengo giusto, come detto prima, oggi dirvi nulla, ma 

sono convinto che sara’ il tempo a riportare la verita’. 

Voglio pero’ fin da ora comunicare al consiglio ma soprattutto ai miei 

concittadini che sono consapevole di non avere rubato soldi pubblici cosi’ come 

scritto dal sig.re Saverino nella sua lettera. 

In merito poi a quanto scritto sempre dal sig.re Saverino relativamente ad un 

mio pesante condizionamento all’attivita’ di questa Amministrazione, rimarcando 

che non conosce probabilmente dopo oltre 2 anni di attivita’ consiliare, la 

differenza tra deleghe ed incarichi, posso rispondere che sono proprie di questa 

Amministrazione: la coesione, la sinergia, la compattezza,la trasparenza e la 

condivisione! Pertanto, in merito a queste sue preoccupazioni posso consigliarle 

di tranquillizzarsi perche’, come sempre e’ stato fatto fino ad oggi, noi 

proseguiremo a lavorare nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini”. 

 

Conclude dichiarando  chiusi i lavori di questo consesso. 

 



  



IL PRESIDENTE 

F.to  MARCO LIMONCINI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FABIO FORNACIARI 

 

 

 

 

=================================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in corso di pubblicazione / stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal 28-11-2013 al 13-12-2013 all’Albo WEB del Sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 

124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 32 della Legge n° 69/2009. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FABIO FORNACIARI 

 

 

=================================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno 08-12-2013 ; 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. n° 267/2000) 

 

Cicagna, lì _____________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FABIO FORNACIARI 

 


