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Oggetto: Presentazione di mozione di sfiducia del Sindaco del Comune di Cattolica ai

sensi dell'art. 52 del d.l. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni'

I sottoscritti sigg.ri Gianfranco Andreani, Marco Barulli e Alberto Cenci consiglieri comÙnaìi

in carica, in qùali!à di primì firmatari, unitamente aisottoscritti sigg.ri Maurizio Carli, Cono

Cìmino, Pierangelo Del Corso, Enrico Del Prete, Marino Ercoles e Fabio Lorenzi, anch'e\sì

consiglieri comunali in carica, in qualità di concorrenti alla presentazione della presente

mozione, formalizzano con tale alto - a tutti gli effetli di ìegge - una mozione di sfiducia del

Sindaco del Comune di Cattolica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale di cui si

chiede all'uopo la convocazione nel termine djlegge

A tal fine, i sottoscritti primi firmatari, espongono la seguente motivazione

Marco Tamanti ha rappresentato per mol!i cjttadini la speranza di un rjnnovamento vero della

politica locale, in grado di rompere vecchi schemi consociativi e di riformare I'Amministmzione

comunale rendendola trasparente e slegata da centri di potere politici ed economici

Non si trattava di un desiderio di cambiamento fine a se slesso, ma il tentativo di uscire dalla

condizione oggettivamente drammatica in cui versava - e versa tuttora - la nostra città, soffocata

da un debito enorme e da un apparato amministrativo sproporzionato ed eccessivamente

Cattolica da annivive il lento declino delle infrastrutture, dell'offerta culturaÌe e formatjva,

delì'ambiente e della quaìità della vi!a in genere. Una situazione da cuila nostra città non è

riuscita ad uscire anche - forse soprattutto - a causa di una classe politica incapace djaprirsi ai

conlributi della società civile.

Abbiamo creduto che Marco Tamanti ' con il sostegno del gruppo dj cui abbiamo fatto parte e

che lo ha proposto per il governo di Cattolica - potesse essere jn grado di far ripartire dinamiche
positive per ìa nostra città, aprendo l'Amministrazione Comunale alìa part€cipazione altiva dei

citladini e creando con il dialogo nuove opportunità di sviluppo per la nostra comunità

Questa speranza e questi obietlivi erano per noi, come per molti altrj cittadini, imprescindibili
per il soslegno a Marco Tamanti aìle primarìe deì PD ed alle elezioni amministrative deì 2009.

La vittoria nella competizione elettorale alfidava al nuovo Sindaco di Cattolica un mandato
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esplicito: progettare la città dei prossjmianni, chiedendo iÌ contributo delle migliori
professionalita e competenze presenti neììa nostra comuni!à, a prescindere dalle loro
appartenenze politiche e partitiche e senza considerare il partito Democratico come unico
contesto di rìferimento,

Purtroppo durante questo primo anno di guida della città è emersa chiaramente I'inadeguatezza
del Sindaco ad operare nel senso auspicato. ln parlicolare si sottolinea da un lato I'assenza
di slancio programmatico verso soluzioni amministrative impostate a criteri di innovazlone,
efficienza, sostenibilità sociale ed ambientalej dalì,altro si constata il ripiegamento giorno
dopo giorno, su una politica deììa mediazione e del piccolo cabotaggio divenu!a sempre pru
incomprensibile da parte dei cittadini, tanto da rendere quasi impercettibiìi i pochi risultati
positivi purconseguiti.

L'inadeguatezza del Sindaco rispetto agli obbiettivi di riforma del modo di amministrare e di far
politica, nonché programmatici, rappresenta un motivo politico di profonda delusione, dovendo
amaramente riconoscere che il progetto di rinnovamento - pur tra le pr€viste difficoltà _ non ha
incontrato ìa necessaria autorevolezza nel suo principale interprete politico.

Questo si tramuta per noi nell'indisponibilità a proseguire ì.incarico amministralivo.
Intendiamo tradìrrre tale indisponibilità non in un semplice disimpegno personale, ma in
un invilo aperto al Consiglio Comunale a considerare terminaia questa esperienza, votando
questa mozione di sfiducia aÌSindaco e rimettendosi quindiaì giudizio elettoraìe dei nostri
concittadini.
Anclìe questo gesto, a nostro awiso, è espressione dì un nuovo modo di intendere I'impcgno
poìitico in favore della propria comunità.

cli ulteriorisottoscrittori deìla presente, preso atto deìla evidenziata inadeguatezza der sindaco
a gestire il governo della nostra città, attesi i gravi problemj finanziari ed ammjnislrativi che la
affliggono, siassociano alla proposta mozione di sfiducia.

Cattolica, 22 ottobre 2010
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