
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

 

Con la presente rassegno, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di cui in oggetto.  

In questi giorni ho preso una decisione importante che riguarda il ruolo istituzionale che svolgo per la 

nostra città.  

Com'è noto, nel 2016, sono stato eletto consigliere comunale tra le fila del M5S con ben 1146 voti di 

preferenza, una grandissima manifestazione di fiducia da parte degli elettori.  

Per circa 1 anno ho svolto il ruolo di consigliere comunale e presidente della Terza commissione (Lavori 

Pubblici, Urbanistica e Pianificazione del Territorio), poi il sindaco ed il mio gruppo politico mi hanno 

chiamato a rivestire il ruolo di assessore proprio ai Lavori Pubblici, Urbanistica etc ma 

contemporaneamente ho continuato a svolgere anche il ruolo di consigliere comunale non percependo per 

tale attività alcun compenso aggiuntivo. Successivamente ho avuto e continua ad avere l'importante 

incarico di v/Sindaco, un'ulteriore manifestazione di fiducia da parte del Sindaco nei miei riguardi e verso il 

mio operato.  

Oggi per me è diventato molto impegnativo rivestire entrambe le cariche, viste le tante sfide che, ogni 

giorno, come Amministratori, dobbiamo affrontare; pertanto, dopo una lunga riflessione, condivisa con il 

mio gruppo politico, ho deciso di dare le dimissioni da Consigliere 

Ammetto che è una scelta difficile e combattuta, perché non posso dimenticare di essere stato eletto con 

tantissime preferenze e per me è stato un onore ed una forte chiamata al senso di responsabilità.  

Ormai sono passati tre dei cinque anni del mandato elettorale e penso che i tempi possano essere maturi 

per questa decisione; con le mie dimissione un altro cittadino, già candidato nella lista del M5S, potrà 

entrare a far parte del Consiglio Comunale e far sentire la propria voce, ovvero quella dei cittadini, in Aula.  

Non posso far altro che rivolgere un grande  augurio a chi prenderà il mio posto in consiglio comunale; sono 

sempre più convinto che il progetto del nostro gruppo politico è valido e, puntando esclusivamente 

all'interesse collettivo, andrà avanti ancora a lungo. Continuerò la mia attività per la collettività con sempre 

maggiore determinazione, perché tanto c’è da fare per la nostra Città.  

Dal 2019 al 2021 realizzeremo tutti quei progetti che in questi tre anni di Amministrazione sono stati 

elaborati; i risultati sono frutto di un lavoro giornaliero che richiede un impegno sempre maggiore, nel 

rispetto di una migliore qualità della vita di tutti i cittadini. 

 

Vittorio Ferro 


