
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 63 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: VARIE ED EVENTUALI

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì TRENTA NOVEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 21:00, nella sala del Consiglio Comuna

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) NUCCI MARGHERITA

P8) ANGIOLINI GIACOMO

P9) BETTAZZI MARCO

P10) MARCHIONI RITA

P11) NUCCI RINA

A12) VIGNOLI PAMELA

A13) CARBONI GERMANO

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE,  BARBI PAOLO, 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: Vandelli Paolo, Nucci Margherita, Vandelli Paolo.

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 ED EVENTUALI 

 

Il Sindaco Maurizio Fabbri informa  il Consiglio Comunale sulla grave crisi occupazionale 

derivante dai prospettati licenziamenti di 253 lavoratori della fabbrica Saeco di Gaggio Montano 

come risulta dal comunicato della Società proprietaria della fabbrica. Informa, inoltre, che insieme a 

tutti i Sindaci dei Comuni dell’Unione dell’Appennino Bolognese si recherà il giorno 1 dicembre 

davanti ai cancelli della fabbrica Saeco per dimostrare solidarietà ai lavoratori ed alle loro famiglie 

e per interessare il governo regionale e nazionale per una soluzione positiva della difficile e delicata 

vertenza sindacale. 

 

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni chiede 

informazioni relative ai lavori di completamento della strada del “Cerdello” di collegamento fra 

Roncobilaccio e Bruscoli, il Sindaco rappresenta le difficoltà dei rapporti con la Società Autostrade 

per il completamento dei lavori. Il Sindaco ricorda che tali lavori sono ricompresi fra quelli previsti 

dal PREVAM per i quali sono già stati stabiliti anche i relativi cronoprogrammi e rappresenta le 

difficoltà di fare rispettare, per l’esecuzione dei lavori i tempi di conclusione delle opere. 

Il Sindaco informa che a tal proposito si recherà con il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro a 

Roma il 10 dicembre 2015 per rappresentare al Ministero del Lavori Pubblici le criticità attuali e 

proporre possibili soluzioni. 

La consigliera Rita Marchioni chiede conto dell’interpellanza presentata relativa alla “centrale di 

cogenerazione - risparmi derivanti dall'acquisto di energia termica dalla centrale ed introiti 

economici dovuti allo sfruttamento del patrimonio forestale in concessione” , il Sindaco risponde 

che tale interpellanza verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà nel corso del 

mese di dicembre. 

 

Il consigliere capogruppo del gruppo di maggioranza “Bene Comune” Marco Bettazzi relativamente 

alle asserite modifiche apportate, nello spazio assegnato al gruppo consiliare “Castiglione 2000” nel 

bollettino di informazione “Comune informa” afferma che, per quanto riguarda i due titoli 

modificati: il primo titolo: “Sparvo: una soluzione che riconosce, in parte, il disagio della mancata 

bretella” è stato riportato sul giornalino senza apportare modifiche; il secondo: “Roncobilaccio: non 

ancora installata la centralina per il monitoraggio dell’aria” è stato abbreviato in “Roncobilaccio. 

Manca la centralina” motiva tale modifica per ragioni di spazio. Il consigliere Marco Bettazzi 

prosegue affermando che tale modifica non ha cambiato il significato e il senso del titolo. Conclude 
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dicendo che il mancato uso del carattere “grassetto” era dovuto al fatto che l’utilizzo di tale 

tipologia di carattere avrebbe reso necessario uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato al 

gruppo della minoranza consiliare. 

Il consigliere Marco Bettazzi ribadisce che tali operazioni sono state dettate unicamente per ragioni 

tecniche i spazio e non sono state realizzate in assoluta buona fede. 

 

La consigliera Rita Marchioni prende atto della dichiarazione del consigliere Marco Bettazzi e 

comunque ribadisce il principio secondo il quale l’utilizzo dello spazio garantito al gruppo di 

minoranza del consiglio comunale nel giornalino di informazione “Comune informa”, è una 

prerogativa del gruppo stesso e che le variazioni ai testi proposti ed alla loro struttura devono essere 

condivise con i membri del gruppo che hanno sempre dimostrato grande disponibilità.  



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 31/12/2015

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 31/12/2015

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

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

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 21/12/2015 al 05/01/2016, 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 21/12/2015

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 22/12/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________
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