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        Fabriano 12 dicembre 2013 

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli      
Consigliere Comunale Fabriano      
          
         Ill.mi 

Capi Gruppo Consiliari 

Consiglieri Comunali 

OGGETTO: MOZIONE DI SFIDUCIA EX ART 52 D.LGS N. 267/00 
ALL’ASSESSORE MARIO PAGLIALUNGA 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  

 

1. IOSELITO ARCIONI 

2. SERGIO ROMAGNOLI 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

in qualità di consiglieri comunali del Comune di Fabriano   

PROTOCOLLO 20131212 
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VISTI 

Gli artt. 39 e 52 del D.Lgs. 267/2000; 

PREMESSO CHE 

in data 25 ottobre us, è stato CONDANNATO in primo grado di giudizio a SEI mesi di reclusione 

per falso ideologico con sospensione condizionale della pena Mario Paglialunga, Assessore 

Comunale di Fabriano alla PUBBLICA SICUREZZA e al commercio. 

I fatti risalgono al mese di aprile 2012, quando Paglialunga da assessore uscente (poi 

confermato) ha vestito i panni dell'ufficiale giudiziario per certificare, in vista delle elezioni 

comunali, la presentazione della lista dell'Idv, di cui, peraltro, lui stesso faceva parte. 

Le firme di tutti i candidati al ruolo di consigliere comunale sono state giudicate valide, 

compresa quella del concittadino Luciano Stopponi che, però, sostiene di non aver mai messo il 

suo autografo su quella lista. Da qui l'inchiesta aperta dalla Procura che ha portato il perito 

nominato dalla stessa accusa a stabilire come la firma sia apocrifa, anche se non scritta da 

Paglialunga. L'assessore ha scelto il rito abbreviato ed è stato condannato anche alle pene 

accessorie del pagamento delle spese processuali e del risarcimento danni nei confronti di 

Stopponi che sarà quantificato in sede civile; 

é di recente pubblicazione la sentenza nelle righe della quale è ulteriormente, secondo noi, 

aggravato il quadro della sentenza; 

PREMESSO INOLTRE CHE 

non è tra i compiti istituzionali di questo consesso trasformarsi in un organo giudiziario, 

rispettosi della nostra costituzione repubblicana (art. 27) che prevede la presunzione di non 

colpevolezza prima dei tre gradi di giudizio; 

comprendiamo che siamo "solo"  alla sentenza di primo grado in questa ormai famosa vicenda 

giudiziaria, ma non possiamo esimerci dall'esprimere un giudizio sull'opportunità politica che un 

condannato, per vicende legate al suo ruolo di amministratore pubblico, mantenga la sua carica 

all'interno dell'amministrazione Comunale di Fabriano; 

CONSIDERATO CHE 

viviamo in un momento storico dove la “questione morale” è sempre di grande attualità e 

investe a tutti i livelli le istituzioni italiane;  
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le istituzioni dovrebbero per prime eliminare qualsiasi dubbio sulla condotta etica di chi le 

rappresenta; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

il rito abbreviato è un giudizio’ che si celebra allo stato degli atti, ovvero sulla base di quelli che 

sono i risultati delle indagini preliminari della polizia e che sono confluiti nel fascicolo del 

Pubblico Ministero, congelando di fatto il quadro probatorio anche per gli ulteriori gradi di 

giudizio; 

di fronte a una sentenza di condanna di un tribunale italiano si dovrebbe valutare l'opportunità 

politica di mantenere in carica un assessore che riceve una condanna per reati legati alla 

pubblica amministrazione; 

l’art 54 della costituzione repubblicana afferma che i cittadini cui sono affidate funzioni 

pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 

stabiliti dalla legge; 

VALUTATO INOLTRE CHE 

l’Assessore Paglialunga, avendo la delega alla Sicurezza, ha dimostrato incoerenza e 

incompatibilità con il ruolo a lui affidato 

PRESO ATTO CHE 

Il Sindaco e la giunta Comunale ha rinnovato l’incarico all’Assessore Paglialunga, nonostante la 

gravità del reato ascritto; 

TUTTO CIO’ ASCRITTO 

i sottoscritti Consiglieri comunali, consapevoli della responsabilità assunta a seguito delle 

elezioni amministrative nei confronti di tutti i cittadini Fabrianesi e consci dell'impossibilità, 

stante i contenuti della sentenza ora pubblica, dell’Assessore Paglialunga di adempiere ai doveri 

derivanti dal proprio mandato; 

CHIEDONO 

la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria a norma dell'art. 67, comma 2 

dello Statuto Comunale di Fabriano onde procedere alla votazione per appello nominale della su 

estesa mozione di sfiducia ex art. 52 D.lgs. 267/00 che formalmente presentano. 
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I Consiglieri Firmatari,  

1. IOSELITO ARCIONI 

2. SERGIO ROMAGNOLI 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 
Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli 

Consigliere Comunale Fabriano 


