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CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.07.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Giuramento del Sindaco 

 

Presidente 

Passiamo ora al quarto punto all’ordine del giorno: Giuramento del Sindaco. 

Microfono, prego. 

 

Sindaco 

Io sottoscritta Cinzia Maria Bosso giuro di osservare lealmente la Costituzione 

italiana. 

 

Presidente 

Il giuramento è molto semplice ma estremamente significativo. Prego, Sindaco. 

 

Sindaco 

Signor Presidente e signori consiglieri, un incarico importante e di grande 

responsabilità è quello che oltre 4.800 cittadini mi hanno permesso con la loro 

preferenza di ricoprire e per i quali ho giurato testé sulla Costituzione italiana. 

Una carica istituzionale prestigiosa che vede Sindaco, Giunta e Consiglio 

Comunale uniti verso un unico obiettivo il raggiungimento del bene comune. Il 

bene comune è termine spesso usato, esprime la sua massima espressione nei 

differenti valori quali la cultura, il lavoro, l’economia, la salute, lo stato sociale, 

la religione, la sicurezza e la giustizia. Proprio guardando questa squadra so 

che affronteremo con grande umiltà ma con grande determinazione le sfide che 

arriveranno. Le azioni che intraprenderemo osserveranno l’ottica della 

continuità dell’azione amministrativa che ha visto in questi anni crescere la 

qualità della vita, il verde pubblico, i servizi alla cittadinanza, mantenendo 

bassa la tassazione e i costi di gestione, chiedendo ai cittadini di concorrere 

alla spesa pubblica sempre in base alla propria possibilità. Particolare sarà 

l’attenzione che continueremo ad avere per chi è meno fortunato, saremo 

sempre attenti a cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo economico che 
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si presenteranno per il nostro territorio e le difenderemo con forza. Il mio 

pensiero va a tutti i Sindaci che negli anni si sono succeduti e che si sono 

impegnati a lasciarmi questa eredità che mi impegno di curare. Va anche ai 

dipendenti dell’amministrazione comunale per la collaborazione che vorranno 

accordarmi, ai cittadini e alla mia città, le uniche vere ragioni per le quali 

concentrerò tutto il mio impegno e il mio lavoro. Tutti loro troveranno sempre 

disponibilità, lealtà, dialogo e confronto. Auguro a questo Consiglio un buon 

inizio di lavori. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Signor Sindaco. 


