
           
 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Fabrizio Alfredo Nerozzi 
Al Sindaco  

Dott. Giacomo Mangoni 
Alla Segretaria Generale 

Dott.ssa Donatella D’Amico 
Al Funzionario responsabile Ragioneria, finanze, personale, s.e.d. 

Dott.ssa Tiziana Bellini 

 
p.c. ai Capigruppo di tutti i Gruppi Consiliari 

 

OGGETTO: richiesta liquidazione semestrale gettoni presenza Consigli Comunali e Commissioni Consiliari. 

 

    Faccio seguito, con la presente, ad una richiesta di delucidazioni giunta in questi giorni da alcuni colleghi 

consiglieri in merito alla liquidazione dei gettoni di presenza, addirittura in arretrato di 3 anni. 

 

    Credo che nessuno di noi faccia politica per denaro ma davvero per spirito di servizio nei confronti della 

comunità, ma trovo veramente avvilente il fatto che l’impegno di tanta gente come noi non debba essere remunerato 

per quanto giustamente merita a fronte dei tanti sprechi ai quali la politica, soprattutto a livelli più alti dei nostri, ci 

ha, purtroppo, abituati. 

 

    Come ritengo profondamente ingiusto lo stipendio di certi incarichi politici, a fronte della responsabilità e del 

carico di lavoro al quale sono sottoposti, alla stessa maniera ritengo davvero mortificante vedere il lavoro duro, 

serio e costante di un consigliere essere relegato a ricevere una paghetta di pochi spiccioli, liquidati per di più una 

tantum, svilendo l’importante ruolo di rappresentanza che questi riveste per l’intera comunità. 

 

    Sono da sempre convinto che il vento dell’antipolitica, sul quale si è soffiato da più parti in questi anni, abbia 

soltanto provocato un ulteriore allargamento del divario tra i garantiti, che tanto non rispondono mai a nessuno 

comodi nelle loro poltrone, e coloro che invece ci mettono la faccia sul territorio dovendo rendere conto 

quotidianamente ai cittadini per tutto ciò che fanno. 

 

    Riscoprire la “buona politica” passa anche dal riconoscere il lavoro di chi si impegna, spesso rimettendoci molti 

soldi di tasca propria, non certo andando sempre più a tagliare quei pochi euro di gettone che non servono certo ai 

consiglieri per pagare macchine e cene di lusso ma, forse, appena le cartucce e la carta della stampante per stampare 

gli atti in vista dei Consigli Comunali. 

 

    Chiedo pertanto formalmente, attraverso la presente, che codesta Amministrazione si impegni da qui in avanti a 

liquidare ai Consiglieri Comunali tutti i gettoni di presenza, Commissioni Consiliari comprese, regolarmente 

almeno ogni 6 mesi. 

 

Agliana, lì 12/07/2017 

 

 

F.to 

Il Capogruppo 

Luca Benesperi 


