
  Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 39 del 11/06/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  in 1° convocazione.

   OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO

L'anno  (2014) addì undici del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si  

è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

 presente  presente
GRANDINI MAURO S LEONI ELISA S
ANCONELLI PAOLO S LIVERANI PAOLO S
BASCIANI VALERIO S MAESTRI PIERO S
BATANI LORENA S MONTI ENRICO S
COLLINELLI ANDREA S RINALDINI ELISA S
FABBRI AGNESE S SIBONI SABRINA S
GOLFARELLI TONY S SPAZZOLI MIRCO S
LACCHINI PAOLA S TEDALDI MAURO S
LEONI AIDA S

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la  D.SSA BIONDI KATIA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione,  SIBONI 

SABRINA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è Pubblica.

A  scrutatori  vengono  designati  i  Sigg.  LACCHINI  PAOLA,  LEONI  AIDA,  TEDALDI 

MAURO.

Sono  altresì  presenti  gli  Assessori  Extraconsigliari: BONETTI  ADRIANO,  BEDEI  ELISA, 

GARAVINI MILENA, PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.



GIURAMENTO DEL SINDACO ELETTO NELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 
MAGGIO 2014

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
      "Il Consiglio Comunale,

premesso  che,  a  seguito  della  consultazione  elettorale  del  25  maggio  2014,  è  stato  
proclamato sindaco il signor Mauro Grandini, nato a Forlimpopoli il 7 giugno 1961; 
riferito che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida degli eletti è  
già  stata  accertata  l'assenza  di  condizioni  di  ineleggibilità  e/o  incompatibilità  a  carico  del  
predetto sindaco; 
richiamato l'art.  50, comma 11 del D.Lgs. 267/00, il  quale dispone espressamente che il  
sindaco presti davanti al Consiglio Comunale, nella  seduta di insediamento, il giuramento di  
osservare lealmente la Costituzione Italiana; 
ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il sindaco a pronunciare la  
seguente formula di giuramento". 

- SINDACO
 Davanti  a  tutti  voi  e  con un po'  di  emozione,  "Giuro di  essere fedele  alla  Repubblica,  di 

osservare lealmente la Costituzione e le leggi  dello  Stato,  di  adempiere ai  doveri  del  mio 
ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene". 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Abbiamo udito tutti che il sindaco Mauro Grandini, nato a Forlimpopoli il 7 giugno 1961, ha 

pronunciato innanzi al Consiglio Comunale il  giuramento di lealtà alla Costituzione italiana, 
come segue: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e  
le leggi dello…". E' cambiato rispetto a quello che ho qua? Lo posso rileggere?

- SINDACO
Non  ci  sto  capendo  più  nulla!  Mi  dicono  che  il  giuramento  vero  è:  "Giuro  di  osservare 
lealmente la Costituzione Italiana". Finito qui! (Applauso). 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Do la parola al sindaco. 

- SINDACO
Come ho detto prima, sono molto emozionato per questo momento perché è un momento che 
vede una grande continuità per noi che abbiamo lavorato negli anni precedenti, ma anche una 
grande novità in tutte queste persone giovani, in tutte queste forze che si sono ributtate dentro 
una  politica  che  oramai  pensavamo  fosse  vecchia,  che  forse  non  ci  soddisfaceva  o, 
perlomeno, a qualcuno di noi non soddisfaceva fino alla pienezza di ciò che intendiamo come 
bene pubblico. 
Io per primo, ma assieme a tutti voi, spero che siamo capaci, in qualche modo, di lavorare al 
di sopra di ogni schema, anche vecchio, e nell'interesse di un bene che è per la città, di un 
bene che è per un territorio anche più vasto del nostro. 
Mi piacerebbe molto che sapessimo affrontare i temi che arrivano qui in Consiglio Comunale, 
nella  Giunta,  in  questa  Amministrazione,  molto  liberamente  e  molto  nella  consistenza  e 
pregnanza dell'argomento che stiamo trattando e non tanto trovando dei  cavilli  per potere 
votare contro o votare contrario ad un'idea che comunque è di un altro, di un'opposizione o di 
una maggioranza. Mi piacerebbe quindi che si riuscisse ad uscire da questi schemi perché 
questo periodo – io me ne sono un po' reso conto, anche se non è che non lo sapessimo già – 
è molto difficile. E' da quindici giorni che sono sindaco e vi posso dire che c'è la fila continua di 
chi  cerca  lavoro,  di  chi  cerca  casa.  Abbiamo  quindi  veramente  il  dovere  di  superare  le 
opposizioni che abbiamo fra di noi, fra le nostre correnti, fra i nostri schieramenti, di superarle 
in virtù di questo bene superiore, che è quello di decidere il meglio per la nostra città e per i  
nostri  cittadini.  E'  una cosa che tutti  noi abbiamo detto in campagna elettorale e ora, che 
siamo stati eletti, a me per primo, ma anche a tutti voi spetta l'onere di essere veramente con 
questa trasparenza e di operare con l'obiettivo di riuscire a costruire. Noi non siamo più di un 



gruppo o di un altro gruppo, ma siamo della città, per cui dovremo trovare le strategie per 
avere il più possibile le documentazioni, le informazioni, i recettori, quindi anche creare dei 
tavoli di confronto, dei momenti di confronto nella città, i recettori per scegliere al meglio. 
Io sono molto fiducioso perché le persone della mia lista le ho conosciute e sono persone che 
stimo molto.  Le  persone  che  sono  all'opposizione  in  questo  momento  sono  persone  che 
conosco, anche da molti anni, e che stimo molto. Con alcuni di loro abbiamo fatto già anni di 
Consiglio  Comunale.  Penso quindi  che abbiamo le  carte in  regola  per  essere una buona 
Amministrazione. 
Concludo  quindi  con  l'auspicio  di  cui  ho  appena   detto,  augurando  buon  lavoro  a  tutti, 
soprattutto augurando che sappiamo aiutarci ognuno a compiere il proprio ruolo. 
Grazie e buon lavoro! (Applauso). 

                      

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 25 Maggio 2014 è stato 
proclamato Sindaco il Sig. MAURO GRANDINI, nato a Forlimpopoli (FC) il 7.06.1961;

riferito che nel corso della presente seduta di  insediamento, in sede di convalida degli  
eletti, è già stata accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico 
del predetto Sindaco;

richiamato l’art. 50 comma 11 del D.Lgs. n° 267/00 e s.m. il quale dispone espressamente 
che il  Sindaco presta  davanti  al  Consiglio  Comunale,  nella  seduta  di  insediamento,  il 
giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana;

Dato atto che in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica dal responsabile Settore Segreteria, ex art. 49 del TUEL del  
2000.

ritenuto di dover procedere al predetto adempimento invitando il Sindaco a pronunciare la 
seguente formula di giuramento:

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”;

udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco

P R E N D E  A T T O

Che il Sindaco, Sig. MAURO GRANDINI, nato a Forlimpopoli ( FC ) il 7/06/1961 ha 
pronunciato dinnanzi al Consiglio Comunale il giuramento di lealtà alla Costituzione 
Italiana come segue:

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.



Letto e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SIBONI SABRINA D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:

x Capo Settore Segreteria AA.GG.
X Capo Settore Bilancio e Finanze
x Capo Settore Servizi Demografici
x Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
x Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
x Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
x Capo Settore Polizia Municipale

 Altri:

 Anagrafe delle Prestazioni


