
 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

 Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

  

N. 30 del 10-07-2014 
  

   

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE 

DEL 19 GIUGNO 2014 

  

L’anno duemilaquattordici (2014) e questo giorno dieci (10) del mese di Luglio alle ore 15:00 

nella sala delle  adunanze della sede Comunale, convocata con l’osservanza delle modalità di legge 

si è riunito il Consiglio Comunale. 

  

Presiede l’adunanza il signor SERGIO ORTELLI. 

  

All’appello risultano: 

  

     P A 
1 ORTELLI SERGIO X  
2 BELARDO ANTONIO X  
3 CENTURIONI ALESSANDRO X  
4 MIBELLI LUCA X  
5 COPPA MATTEO X  
6 PINI COSIMO RICCARDO X  
7 ROSSI GIOVANNI  X 
8 PELLEGRINI MARIO X  
9 STEFANINI DAVIDE X  
10 MUTI PAOLA CORNELIA MARIA  X 
11 GALLI GABRIELLO  X 
12 LUBRANI ENRICO X  
13 AGNELLI ALESSIO X  

  

  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.LONGO DANIELE, con le funzioni previste dall’art. 97, 

secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  



  

  

  

******************************************************************************** 

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Approvazione verbali della precedente seduta consiliare del 19 Giugno  2014. 
******************************************************************************** 

  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

  

Prende atto dell’avvenuta lettura da parte dei consiglieri comunali che hanno  partecipato allea 

precedente seduta consiliare del 19 Giugno 2014,  dei relativi verbali messi a loro disposizione e 

pubblicati all’Albo Pretorio del Comune come per legge; 

  

  

IL PRESIDENTE 
  

In apertura di seduta, prima di discutere il primo punto posto all’ordine del giorno, il Sindaco 

esprime soddisfazione per la nutrita partecipazione di cittadini gigliesi alla odierna assemblea. 

Comunica le dimissioni del sig. Guido Cossu dalla carica di Consigliere Comunale, intervenute lo 

scorso 23 giugno. Il Consiglio ne prende atto.  

  

Il Sindaco rende noto di aver ricevuto, via sms, richiesta di spostamento del Consiglio Comunale di 

oggi dal consigliere Gabriello Galli. Afferma di aver dovuto necessariamente convocare in data 

odierna il Consiglio Comunale in ragione dell’incombere dell’avvio delle attività di rimozione della 

nave Costa Concordia previste a partire dal giorno 11 luglio p.v. Ribadisce inoltre che le eventuali 

istanze di rinvio del Consiglio da parte della Minoranza potranno, in futuro, essere accettate perché 

l’attività politica della Maggioranza è ispirata da uno spirito di collaborazione. Questo 

atteggiamento non sarà a prescindere da un analogo comportamento da parte della Minoranza. 

  

Vengono approvati all’unanimità dai Consiglieri di Maggioranza presenti i verbali della seduta del 

Consiglio Comunale del 19 giugno 2014 

QUINDI 
  

Il Presidente dichiara chiusa la discussione 

  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

  

Con voti favorevoli unanimi resi  per alzata di mano dai consiglieri presenti alla  precedente seduta 

consiliare  tenutesi il 19 Giugno 2014. 

  

DELIBERA 
  

Di  approvare in ogni loro parte i verbali delle sedute consiliari sopra  richiamate. 

  

  

  



  

  

  

  

                                                

       Comune di Isola del Giglio  

             Provincia di Grosseto 

                                                           

  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 GIUGNO 2014 

  

Inizio ore 15,37 

  

Antonio Belardo, presente 

 x 

  

Alessandro Centurioni, presente 

Matteo  

   x 

  

Coppa, presente   

 x 

  

Enrico Lubrani, presente 

Luca Mibelli, presente 

 x 

  

Cosimo Riccardo Pini, presente 

  
  

Giovanni Rossi, presente 

 x 

  

Sergio Ortelli, presente 



  
  

Guido Cossu, presente 

Gabriello Galli, presente 

 x 

  

Muti Paola, presente 

  

Accertata la validità della sessione consiliare, il Segretario Comunale dichiara aperta la seduta e 

cede la parola al Sindaco.  

  

1.      Approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare del 6 giugno 2014. 

  
In apertura di seduta, prima di discutere il primo punto posto all’ordine del giorno, il Sindaco 

Ortelli dà il benvenuto alla Minoranza Consiliare. Ribadisce quanto affermato nel corso della 

prima seduta del 6 giugno: la cultura politica a cui appartiene gli impedisce di considerare i 

componenti del gruppo di Minoranza come opposizione. L’unico obiettivo che si pone quale 

Amministratore è affrontare e risolvere le questioni ed i problemi che riguardano l’Isola del 

Giglio. 

  

Interviene la Consigliera Paola Muti che esprime il proprio saluto e del gruppo di Minoranza 

alla nuova Giunta. Auspica che si riesca a lavorare insieme sui punti che sono inclusi nel 

programma politico del proprio gruppo. Dichiara di rispettare la volontà popolare che si è 

espressa a seguito delle recenti elezioni. Il ruolo dell’opposizione è quello di svolgere un 

controllo sulla legittimità formale e sostanziale della attività amministrativa del Comune. 

La presenza del gruppo di Minoranza nel corso della seduta odierna sana le perplessità che 

hanno riguardato le modalità di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale. I 

dubbi riguardano, come evidenziato nella nota trasmessa al Comune il 5 giugno u.s., la 

qualificazione come straordinaria della seduta di insediamento del Consiglio comunale. La 

seduta che dà struttura all’organo consiliare e pertanto è da ritenersi ordinaria. Ulteriori dubbi 

riguardano la legittimità delle notifiche della convocazione ai singoli Consiglieri di Minoranza.  

La Consigliera chiude il suo intervento chiedendo al Sindaco di disciplinare nuovamente, 

attraverso una modifica al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, le modalità 

di convocazione del Consiglio Comunale. 

Interviene il Sindaco che ribadisce che l’azione amministrativa del Comune di Isola del Giglio è 

illuminata dal faro della trasparenza. A volte gli uffici possono sbagliare e quando succede non 

si ha timore di correggersi. Nel caso della convocazione della prima seduta del Consiglio 

Comunale si è chiesto un parere alla Prefettura che ha confortato l’Amministrazione sulla 

possibilità di intendere quale regolare la convocazione del Consiglio Comunale. Per queste 

ragioni è apparso come pretestuoso il richiamo alla legittimità operato dalla Minoranza 

consiliare nella propria nota. Oggi comunque la Maggioranza apprezza la presenza di tutti i 

componenti del Consiglio Comunale. 

  

Il Sindaco propone di sottoporre a votazione il verbale della seduta consiliare del 6 giugno 2014.  

  

I Consiglieri Cossu, Muti e Galli assenti alla prima seduta si astengono dalla votazione. 

  

I Consiglieri di Maggioranza consiliare approvano il verbale. 

  



Il Consigliere Cossu in riferimento a quanto affermato dal Sindaco nel corso della seduta del 6 

giugno 2014 in relazione alla richiesta di rinvio del Consiglio Comunale inviata agli uffici il 5 

giugno 2014, precisa che il gruppo politico di Minoranza non si ritiene depositario della 

legittimità amministrativa ma vuole solo concorrere con il proprio operato a che sia resa più 

trasparente l’attività dell’Ente. 

  

2.      Eventuali comunicazioni del Sindaco. 
  

-          Convocazione ultimo Consiglio Provinciale. 

  

Il Sindaco in occasione della convocazione dell’ultima seduta del Consiglio Provinciale 

della Città di Grosseto intende porgere il proprio saluto al Presidente Marras ed a tutti i 

Consiglieri. Ricorda di aver condiviso con il Presidente Marras tanti momenti difficili che 

hanno riguardato la vita della Comunità di Isola del Giglio. 

  

-          Interlocuzione con ditta Tiemme su trasporto pubblico locale. 

  

Il Sindaco comunica che gli abitanti della frazione di Campese hanno più volte espresso il 

proprio desiderio di vedere rafforzato il servizio di trasporto pubblico da e per Campese. A 

ciò si cercherà di dar corso anche a seguito dell’avvio di un nuovo servizio di trasporto 

avviato dall’operatore Vistabus. 

  

-          Naufragio Costa Concordia. 

  

Il Sindaco rende noti i dati del calo dell’affluenza turistica negli ultimi anni. Si stimano circa 

35.000 presenze in meno rispetto agli anni precedenti il disastro della Nave Concordia. Tale 

circostanza può essere imputata, in parte, alla crisi economica internazionale ma nessuno 

può escludere l’effetto negativo sulla economia dell’Isola del naufragio della nave Costa 

Concordia.  

Desta perplessità la diffusione, attraverso organi di stampa, di notizie riguardanti il 

rigalleggiamento e l’allontanamento della nave dall’isola senza che siano stati 

preventivamente informati i rappresentanti del Comune. 

Preoccupa l’indicazione della seconda settimana di luglio quale periodo idoneo alla 

rimozione del relitto. Il Sindaco esprime la propria preoccupazione sul rischio che queste 

operazioni vengano trasformato in uno show ad uso e consumo del pubblico televisivo come 

è successo in occasione del parbuckling dello scorso settembre. Su questo punto chiede 

quale sia l’opinione dei Consiglieri di Minoranza. L’obiettivo dell’Amministrazione e dei 

Gigliesi è quello di favorire l’allontanamento della nave dall’Isola nel più breve tempo 

possibile. 

Interviene il Consigliere Galli che chiede quali siano le alternative per l’Isola. Chiede se in 

seno alla conferenza di servizi si sia discusso di quali sarebbero le conseguenze se la nave 

non fosse portata via nel breve termine. 

Il Sindaco risponde che il 7 ottobre 2013 sono stati inspiegabilmente interrotti i lavori per 5 

mesi. Chiede alle Autorità competenti, considerato che la rimozione è prevista nel pieno 

della stagione turistica, per quanto tempo ed in quale periodo sarà sospeso il servizio di 

trasporto marittimo e l’attività di nautica da diporto.  

Il Consigliere Galli ricorda che il Prefetto Gabrielli di recente ha affermato  che in occasione 

del rigalleggiamento del relitto il porto dell’Isola sarà chiuso solo per poche ore per 

consentire l’avvio delle operazioni e nel momento il cui il relitto si allontanerà. La nave sarà 

posta in galleggiamento per una decina di giorni e poi lascerà l’Isola. Il Sindaco Ortelli 



comunica che in diverse riunioni di conferenza di servizi ha chiesto a Gabrielli di chiarire 

questi aspetti. 

Interviene il Consigliere Cossu che afferma come possa essere considerata tardiva una 

affermazione del Sindaco contro la spettacolarizzazione della vicenda dato che fino ad oggi 

sì è avuto un rapporto costante con la stampa.  

Il Sindaco risponde che la spettacolarizzazione è stata evidente in occasione del parbuckling 

e questa posizione è stata ribadita in tutte le occasioni possibili. Per il resto un normale 

rapporto con la stampa non è evitabile considerata la portata mediatica della vicenda.  

Interviene il Consigliere Paola Muti che dichiara come sia importante considerare che i 

finanziamenti necessari al ripristino dello status quo derivino dalle assicurazioni. Occorre 

riconoscere che la priorità per il Giglio è portare via la nave. Questa operazione è logico che 

sia portata a compimento quando le condizioni meteo-marine sono ottimali. Le condizioni 

del mare sono migliori in estate ed è normale che nessuno voglia prendersi la responsabilità 

di aspettare settembre per portare via il relitto se questo significa assumere dei rischi 

evitabili. In ogni settore per decidere quale sia la prassi ottimale occorre avere dei dati di 

evidenza. Ciascun soggetto in campo ha le proprie priorità strategiche ma tutti vogliono 

portare via la nave presto. Non è conveniente avere un atteggiamento eccessivamente 

frontale con la società Costa Crociere.  

Il Sindaco risponde che i rapporti con la Protezione Civile e con Costa Crociere sono 

assolutamente cordiali. L’unico scopo dell’Amministrazione è fare l’interesse del Giglio 

considerando che questa comunità vive di turismo. 

Interviene il Consigliere Galli che ricorda come il 23 marzo scorso in una riunione pubblica 

al porto il Sindaco aveva dichiarato di preferire che il relitto fosse portato via a settembre. Il 

Sindaco risponde che in quella occasione si operava un sondaggio tra la popolazione. Era 

emersa una generale preferenza per il periodo successivo alla chiusura della stagione estiva 

ma qualcuno aveva anche richiesto una anticipazione a maggio ed il Sindaco avrebbe 

astrattamente condiviso anche questa posizione.  

  

In relazione alle questioni riguardanti il trasporto pubblico locale interviene il Consigliere 

Cossu che chiede all’Amministrazione di farsi portavoce con la società TIEMME per la 

sostituzione dei mezzi, considerati vetusti, che operano sull’Isola. Il sindaco ricorda di 

averlo detto in più occasioni che i mezzi verranno sostituiti dal Tiemme solo quando verrà 

realizzata la strada dell’Allume. 

  

3.      Costituzione gruppi consiliari. Presa d’atto. 
Il Consiglio comunale prende atto della costituzione di due gruppi consiliari di Maggioranza e di 

Minoranza e della designazione dei capi-gruppo. Viene designato quale capogruppo di 

Maggioranza “Orgoglio Gigliese” il Consigliere Cosimo Riccardo Pini. Viene designato quale 

capogruppo del gruppo di Minoranza “Partito Democratico” la Consigliera Paola Muti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

4.      Nomina Commissione Elettorale. Legge 21/122005 n. 270, art. 10. 

  
Il Sindaco illustra la proposta di delibera. Spiega che nel corso della precedente seduta non si 

era provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale in quanto mancava la 

Minoranza. Vengono designati quali membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale: 

Antonio Belardo e Matteo Coppa per la Maggioranza, Gabriello Galli per la Minoranza. I 

membri supplenti sono Giovanni Rossi e Luca Mibelli per la Maggioranza, Paola Muti per la 

Minoranza. 

  

Esaurita la discussione si procede alla votazione: Unanimità. 



Doppia votazione ai fini dell’immediata eseguibilità: Unanimità. 

  

5.      Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei 

consiglieri comunali ed eventuali surroghe. Integrazioni 
  

Il Consiglio prende atto dell’acquisizione della documentazione necessaria ad una completa 

valutazione della sussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri 

Comunali assenti alla prima seduta. La Consigliera Muti rileva la possibile sussistenza di 

incompatibilità tra la carica di Sindaco e l’esercizio della professione di agente immobiliare. 

Allega articolo del Sole 24 ore e chiede una risposta scritta sulla questione da parte del 

Segretario Comunale. Interviene il Consigliere Galli che legge una nota sulle nomine degli 

Assessori della Giunta. L’intervento è allegato al verbale. Il Consigliere Cossu legge un 

intervento scritto che potrebbe significare, tra l’altro, il suo commiato dal Consiglio Comunale. 

In relazione all’intervento del Consigliere Galli il Consigliere Cosimo Pini afferma che lo 

spirito che anima il gruppo di Maggioranza è uno spirito di condivisione ed amicizia. Il gruppo 

di maggioranza è come una famiglia che cerca di risolvere i problemi nel migliore dei modi. Il 

Sindaco esprime approvazione per quanto affermato dal Consigliere Pini. Ritiene che il presente 

fosse un  momento in cui l’Isola non poteva permettersi discontinuità sul piano amministrativo. 

Assicura l’impegno degli Amministratori nel corso di questo mandato come vi è stato, ed assai 

intenso, nel corso del precedente. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

Non essendoci altro da discutere il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 17, 30. 

  

  

  

  
  



  

 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
relativi alla proposta di CONSIGLIO Comunale  

  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA PRECEDENTE SEDUTA 

CONSILIARE DEL 19 GIUGNO 2014 

  
adottata dal  CONSIGLIO Comunale nella seduta del _____________ al n° ________ 

  

  

     Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

     Eventuali allegati n. ______ 
  

     lì 10-07-2014 

  

                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                 ( BARTOLETTI ALDO )  

  



  

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

         Sig. ORTELLI SERGIO                                                       Dott. LONGO DANIELE 

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio 

del Comune oggi 28-07-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma del TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Dal Municipio, lì 28-07-2014 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott. LONGO DANIELE 

  

  

******************************************************************** 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Isola del Giglio, lì 28-07-2014 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott. LONGO DANIELE 

  

******************************************************************** 

  

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

Certifico che questa deliberazione è stata  pubblicata 

all’Albo Pretorio, come sopra indicato, ed è divenuta 

esecutiva, ai sensi del TUEL 18 agosto 2000, n. 124, in 

data 20-07-2014: 

  

(   ) essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

(art. 134, terzo comma); 

  

(   ) essendo immediatamente esecutiva (art. 134, quarto 

comma); 

  

Isola del Giglio, lì 28-07-2014 

  

  

                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       Dott.LONGO DANIELE 
  

  

Partecipata ai seguenti uffici: 
  

- Edilizia Pubblica e Privata 

- Demanio 

- Ragioneria 

- Segreteria Generale 

- Demografici 

- Polizia Municipale 

  


