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Al Consiglio Comunale della Città di 
Iglesias  

ep.c. Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Oggetto: dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'art 38 comma 8 dei D. 
Lgs. 267/2000. 

Con la presente, ai sensi dell'art 38 del D.Lgs. 267/2000, io, sottoscritto Franco Tocco, nato a Iglesias il 

27.11.1960, rassegno le mie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. 

Colgo l'occasione per ringraziare il personale dipendente del Comune di Iglesias per la disponibilità e la 

costante collaborazione e per il rapporto sempre improntato alla stima ed ai rispetto reciproco, 

nell'interesse della comunità Iglesiente. 

Auguro un proficuo e sereno proseguimento di lavoro al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco. 
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> Al Consiglio Comunale 

> Al Sindaco Dott. Emilio Gariazzo 

> Alla Giunta Comune 

di Iglesias 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. 

La presente per comunicare al Consiglio Comunale della città di Iglesias, al Sindaco e alla Giunta la mia 

decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. 

Sul piano politico è molto difficile scindere le scelte di un partito di governo nazionale da quello di 

governo cittadino; richiede molto impegno e per me non è facile riconoscermi in un'alleanza con un partito 

che, solo per fare qualche esempio, ha contribuito ad abolire l'articolo 18, ha approvato una riforma 

della scuola e importanti modifiche della Costituzione che non condivido. 

Nonostante ciò, non mi sono sottratto al confronto politico, consapevole che la politica è fatta anche di 

conflitti e di posizioni antitetiche, che devono ricomporsi però in un processo di sintesi che ha come 

obbiettivo ultimo la buona amministrazione delia città. Ma occorre avere la consapevolezza dei limiti entro 

i quali questo confronto e questa sintesi sono sostenibili, utili e proficui. Quando, al contrario, diventano 

ostacolo al dialogo come è avvenuto, ad esempio, nel caso della variante urbanistica di San Salvatore, 

forse è necessario mettere in discussione le proprie posizioni e le ragioni delia propria appartenenza, 

come singolo, all'interno di un collettivo che, evidentemente, ha mostrato di avere un'idea di sviluppo della 

città profondamente divergente da quella in cui credo. 

L'eterogeneità delle visioni politiche, delle opinioni e spesso anche degli stessi fini dell'agire politico, più che 

diventare motivo di ricchezza, si sono tradotti in una assenza di compattezza, che non mi ha messo 

nelle condizioni di sentirmi parte integrante di questa coalizione. 

Il senso di distacco si è accentuato, ' con grande rammarico, quando constatavo da Presidente di 

commissione il mancato appoggio per l'approvazione di atti che consideravo importanti, ma, evidentemente, 

non percepiti tali dagli alleati di governo. 

Fatte queste considerazioni, sto attualmente valutando la possibilità di occuparmi di politica non tanto in 

modo attivo, quanto con altre modalità quali il dibattito e il confronto in contesti diversi dai partiti. 

Per questo, con le presenti dimissioni intendo interrompere il rapporto che mi unisce a questa 

maggioranza e a questo Consiglio Comunale; un rapporto suggellato, grazie ai volere degli elettori dalla mia 

elezione come Consigliere Comunale tra le fila di uno dei partiti che 
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compongono l'attuale maggioranza Sinistra Ecologia e Libertà. 

Lo faccio a malincuore, ma con la consapevolezza che sia l'unico modo per sentirmi onesto verso me 

stesso, verso chi ha creduto in me e verso la città. 

Un ringraziamento al Sindaco e alla giunta ai quali auguro un proficuo e sereno proseguimento di lavoro. 
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