Consiglio Comunale straordinario per la
comunicazione delle dimissioni del Sindaco
Sergio Bulzi.
Il giorno 23 febbraio alle ore 10.00, presso la sala consiliare oltremodo gremita, si è svolto il
Consiglio Comunale con un unico punto all’ordine del giorno: “comunicazione dimissioni del
Sindaco”.
Il Vice Sindaco Francesco Puccio ha aperto la seduta avvisando che il Sindaco non era presente
poiché ricoverato in ospedale a seguito di un malore che gli aveva provocato un infortunio.
E’ passato poi alla lettura della lettera, presentata al protocollo del Comune il giorno 19 febbraio
2008, in cui il Sindaco rassegna le dimissioni:
“Io Sergio Bulzi, Sindaco del Comune di Cesate, dichiaro con la presente le mie irrevocabili
dimissioni dall’incarico di Sindaco.
Le ragioni sono causate dalla profonda delusione nel constatare che un’azione di politica
amministrativa, attuata con leale spirito di efficienza, nell’intento di raggiungere con rapidità
obiettivi importanti nell’interesse del nostro Comune e dei suoi cittadini, è contrastata da alcuni
consiglieri con metodi privi di sostanza ma permeati da vecchio burocratismo che ci costringe ad
intollerabili rallentamenti nelle decisioni e ad inutili e costose implicazioni legali e consulenziali.
In queste condizioni non accetto di continuare il mio mandato. Mi scuso con i cittadini cesatesi.
In fede. Sergio Bulzi”
Il Vice Sindaco ha spiegato che le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine
di venti giorni, senza che siano ritirate, dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede
allo scioglimento del Consiglio stesso con contestuale nomina di un commissario fino a nuove
elezioni.
Il Capo gruppo della lista “Centro sinistra per Cesate”. Roberto della Rovere ha preso la parola
augurando innanzi tutto una pronta guarigione al Sindaco Bulzi auspicando di vederlo tornare al più
presto alla vita politica. Ha precisato che è legittimo compito dell’opposizione avere un ruolo di
contrappeso, sorvegliare e controbilanciare il potere della maggioranza e pertanto che la vera causa
delle dimissioni non sia da imputare solo a contrasti con l’attuale minoranza, ma piuttosto sia da
ricercare all’interno della coalizione di maggioranza.
Questo ha provocato la risposta risentita del Vice Sindaco Puccio che ha sottolineato come la loro
squadra sia corporativa e molto unita e del consigliere Vumbaca che si è dichiarato sconcertato
dalle parole di Della Rovere.
Alfiero Figoni della “Lista Civica Cesate” dopo aver presentato gli auguri di pronta guarigione, ha
rammentato come le dimissioni di un Sindaco non giovino alla vita politica e amministrativa di un
paese, non risolvano i problemi e producano solo immobilismo. In questo momento, ha concluso,
dobbiamo porci solo come osservatori aspettando quale sarà l’evoluzione dei fatti.
Il Vice Sindaco ha chiuso il Consiglio Comunale ribadendo che nella seduta si è data
comunicazione delle dimissioni del Sindaco e pertanto ora non resta che attendere i venti giorni
previsti dalla Legge per vedere se il Sindaco tornerà sulla sua decisione o meno.

