
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 15 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: VARIE E EVENTUALI

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì VENTIDUE APRILE DUEMILAQUINDICI, alle ore 20:40, nella sala del Consiglio Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 

Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) AURELI DANIELA ENRICA

P3) MAZZONI DAVIDE

P4) ROCCHEFORTI ELENA

P5) TARABUSI TOMMASO

P6) VANDELLI PAOLO

P7) CLORITI ERMANNO

P8) NUCCI MARGHERITA

P9) BETTAZZI MARCO

P10) MARCHIONI RITA

P11) NUCCI RINA

P12) VIGNOLI PAMELA

P13) CARBONI GERMANO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Tarabusi Tommaso, Mazzoni Davide, Carboni Germano.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  

  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________
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OGGETTO: 
VARIE E EVENTUALI 
 
L’assessore  Elena Roccheforti comunica che sono pervenuti i preventivi per l’installazione nel 
Capoluogo delle bacheche istituzionali e ad oggi ne sono pervenuti due. La bacheca sarà installata, 
come concordato, in via G. Pepoli. Nelle frazioni di Lagaro e di Baragazza si è proceduto alla 
duplicazione delle chiavi delle bacheche già esistenti e verranno consegnate al gruppo di minoranza 
Castiglione 2000. 
 
Il Sindaco dice che sarà necessario approvare un regolamento per l’utilizzazione delle bacheche. 
Dice che verranno distribuite le chiavi delle bacheche installate nelle  frazioni mentre per quella del 
Capoluogo si potrà lasciare la comunicazione da affiggere all’Urp del Comune che vi provvederà. 
 
La consigliera , capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni, evidenzia 
che quanto affermato dal Sindaco non sembra funzionale allo scopo per ovvi motivi. Dice inoltre 
che ogni gruppo dovrà avere uno spazio assegnato. 
 
La consigliera del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Pamela Vignoli, afferma che sarebbe 
opportuno spostare l’ubicazione della bacheca di Roncobilaccio in quanto non funzionale allo 
scopo. 
 
Il Sindaco risponde che si potrà consegnare una chiave anche per la bacheca del Capoluogo. 
 
L’assessore Elena Roccheforti comunica che sono al vaglio le diverse soluzioni per le riprese delle 
sedute del Consiglio comunale. A tal fine è stata contattata Lepida Spa che fornisce un servizio 
gratuito in merito. Probabilmente si partirà con la sola ripresa audio, successivamente si potrà 
arrivare alla ripresa video in diretta streaming. 
 
Il Sindaco evidenzia che sarà preso ad esempio il comune di Monzuno che ha avviato da tempo tale 
servizio. Non sarà possibile invece effettuare delle riprese da parte del pubblico. 
 
La consigliera  Rita Marchioni dice che non è possibile perché non è consentito dal Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio comunale mentre in molti altri Comuni è consentito. 
 
L’assessore Elena Roccheforti dice che potrebbero esserci dei problemi legati al trattamento del 
dato. 
 
La consigliera Rita Marchioni ribadisce che il Consiglio è pubblico di conseguenza tutti gli 
interventi devono essere pubblici. 
 
Chiede di intervenire il Segretario generale per specificare le problematiche legate al trattamento 
del dato e le relative responsabilità. Evidenzia poi le possibili distorsioni legate alla diffusione 
parziale del dato trattato. 
 
La consigliera Rita Marchioni risponde che le suddette distorsioni si possono verificare anche 
quando si riportano interventi solo parziali. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 08/05/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 08/05/2015

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 

di questo Comune dal 28/04/2015 al 13/05/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 

267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to COLLINA ROBERTA

Castiglione dei Pepoli, addì 28/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 

contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 29/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 15 del 22 APRILE 2015


