
    

A mezzo p.e.c. e mezzo mail 

Falconara Marittima 31 Agosto 2020 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Falconara Marittima 

Al Sig. Sindaco del Comune di Falconara Marittima 

Al Sig. Segretario Generale del Comune di Falconara Marittima 

Protocollo del Comune di Falconara Marittima 

 

Oggetto: Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 40 c. 4 

dello Statuto Comunale e ai sensi dell’art. 2 c. 2 del Regolamento del Consiglio 

Comunale per l’applicazione dell’art. 35 c. 6 dello Statuto Comunale “revoca del 

Presidente del Consiglio Comunale di Falconara Marittima”. 

 

Gli scriventi Consiglieri Comunali, 

Viste le notizie di Stampa riguardanti le conversazioni intercettate tra l’ex Sindaco 

Goffredo Brandoni ed attuale Presidente del Consiglio Comunale di Falconara M. e 

l’A.D. di API raffineria risalenti ai primi mesi del 2018. 

Vista la gravità del contenuto delle intercettazioni telefoniche a carico l’ex Sindaco 

Goffredo Brandoni ed attuale Presidente del Consiglio Comunale di Falconara M.    

Visto il manifesto disprezzo verso i cittadini o verso una parte dei cittadini che emerge 

dalle parole dell’ex Sindaco Goffredo Brandoni ed attuale Presidente del Consiglio 

Comunale di Falconara M. il quale ha anche catalogato come “avversari politici” i 

cittadini che segnalavano disagi a causa delle esalazioni industriali.  

Vista la violazione - da parte dell’ex Sindaco Goffredo Brandoni ed attuale Presidente 

del Consiglio Comunale di Falconara M. - dell’art. 34 c. 8 il quale recita che “Il 

Consigliere Comunale ha l'obbligo, nei casi specificatamente previsti dalla legge, di 

osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti”. 



 

Visto che le parole e le azioni dell’ex Sindaco Goffredo Brandoni ed attuale Presidente 

del Consiglio Comunale di Falconara M. lo pongono in conflitto con l’art. 54 della 

Costituzione della Repubblica il quale recita: “I cittadini cui sono affidate funzioni 

pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (…)”. 

 

Venuta meno l’imparzialità del Presidente del Consiglio Comunale sia per quanto 

emerso dalle intercettazioni telefoniche sia per l’attuale gestione del Consiglio 

Comunale (comprendente il funzionamento delle Commissioni consiliari) che sta 

determinando pesanti ritardi nella discussione di mozioni, ordini del giorno ed 

interrogazioni dei Consiglieri di minoranza nonché, spesso, pesanti ritardi nell’inoltro 

agli stessi Consiglieri di minoranza della documentazione di studio di provvedimenti, 

gestione che, di fatto, ostacola l’espletamento del mandato consiliare per cui sono stati 

eletti dai cittadini, 

 

SI CHIEDE 

L’immediata convocazione del Consiglio Comunale di Falconara Marittima ai sensi 

dell’art. 40 c. 4 dello Statuto Comunale e ai sensi dell’art. 2 c. 2 del Regolamento del 

Consiglio Comunale per l’applicazione dell’art. 35 c. 6 dello Statuto Comunale “revoca 

del Presidente del Consiglio Comunale di Falconara Marittima”. 

Grazie 

Distinti saluti 

  

Franco Federici 

 

 Laura Luciani    

 

 

  


