Maggioranza ancora in ferie, l’opposizione fa saltare il
Consiglio “Entro sabato il nuovo segretario”
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MACERATA - Cinque assenti e la minoranza non risponde all'appello: manca il numero legale. Prima dell'assise
il sindaco Carancini ha ammesso di avere quattro nomi tra cui scegliere. In carica Paolo Cristiano che era stato
nominato dal ministero. E' il quarto cambio in sette anni. Il caso era stato sollevato da un'interrogazione di Anna
Menghi: "Speriamo arrivi almeno al 2020"

di Federica Nardi
(foto di Fabio Falcioni)
L’opposizione non risponde all’appello e la
seduta del Consiglio comunale va deserta. A
Macerata niente assise oggi pomeriggio. Una
prova di forza studiata a tavolino dai consiglieri
di minoranza e giocata sull’assenza di ben 5
consiglieri di maggioranza: Ninfa Contigiani,
David Miliozzi, Ulderico Orazi, Aldo Tiburzi e
Renato Rocchi. Ne sarebbe bastato anche solo
uno per garantire il numero legale, ma alla terza
Romano Carancini
chiamata niente di fatto. La seduta si aggiorna a
domani. “È la dimostrazione – dice Riccardo
Sacchi (Fi) – che dopo le ferie ricominciamo con la stessa musica. Come per la votazione della cittadinanza
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onoraria a Gabriela Michetti, quando solo la nostra presenza ha garantito l’assise e ha evitato una figuraccia alla
città (leggi l’articolo). Prima di questo Consiglio hanno convocato le commissioni d’urgenza sia per il trattamento
dei dati personali connesso alla delibera sulle telecamere, sia per la questione della scuola Dante Alighieri. Se
una questione è urgente e non hanno il numero è sempre la stessa solfa. Dicano se hanno o no i numeri per
andare avanti”. Stesso messaggio dai 5stelle: “La maggioranza boicotta il Consiglio non raggiungendo il numero
legale, che la maggioranza stessa dovrebbe istituzionalmente garantire – dice Roberto Cherubini – Nonostante
fossimo presenti abbiamo reputato giusto non partecipare alla conta per evidenziare le gravi carenze della
maggioranza”. Insinuazioni sulla tenuta della maggioranza che gli stessi consiglieri e il sindaco Romano
Carancini hanno rimandato al mittente, parlando di assenze fisiologiche.

PRESTO IL NUOVO SEGRETARIO – Prima dell’assise
l’interrogazione di Anna Menghi ha dato modo a Carancini di
chiarire la questione del segretario generale. “Entro questa
settimana lo nominerò”, ha detto il primo cittadino,
mettendo così la parola fine al vuoto lasciato da Giovanni
Montaccini, che a marzo dell’anno scorso si è dimesso
per prendere servizio al comune di Pesaro.
L’amministrazione e il sindaco (a cui spetta la nomina)
aveva lasciato trascorrere i 120 giorni indicati dalla legge
e per questo il Ministero aveva nominato Paolo Cristiano,
attualmente in carica e sotto processo per abuso d’ufficio
(leggi l’articolo). “Avevamo effettuato la chiamata – spiega
Carancini – una settimana dopo il 7 marzo, da cui
decorrevano i 120 giorni. Ma nessun nominativo
corrispondeva al profilo che noi cercavamo. Abbiamo quindi
chiesto al Ministero di effettuare una seconda chiamata per
Paolo Cristiano, il segretario nominato dal Ministero
ampliare la platea dei possibili interessati. In totale, tra la
prima e la seconda chiamata, si sono presentati 32 candidati.
Adesso abbiamo circa 4 nomi tra cui scegliere e lo faremo entro la settimana. Paolo Cristiano nel frattempo ha
svolto un lavoro encomiabile”. L’amministrazione Carancini, come ha ricordato la consigliera di
opposizione Anna Menghi, non ha avuto fortuna con la durata dell’incarico dei segretari, cambiandone 4
in 7 anni. “Mi auguro che sarà la persona giusta per l’amministrazione e per il Consiglio comunale – ha
risposto la Menghi al sindaco -. Troviamo il modo di farlo arrivare almeno al 2020”. Il segretario generale è
uno dei ruoli chiave nell’amministrazione, in quanto interlocutore del sindaco e dei dirigenti comunali. Chi verrà
nominato dovrà essere capace di adattarsi velocemente al contesto, dato che mancano solo 3 anni alla fine del
mandato di Carancini.
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