
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 22 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: VARIE ED EVENTUALI

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì TRENTA APRILE DUEMILAQUINDICI, alle ore 20:30, 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

A13) 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: Mazzoni Davide, Roccheforti Elena, Nucci Rina.

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 invita i gruppi consigliari, quando redigono il verbale delle sedute del Consiglio 
comunale, a non riportare gli interventi di soggetti terzi al dibattito politico, quali ad esempio quelli 
del Segretario generale, rammenta inoltre che il verbale istituzionale della seduta consigliare è solo 
quello redatto da quest’ultimo. 
 
La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni risponde 
che quando sono stati riportati gli interventi di soggetti terzi, è stato riportato fedelmente quanto da 
loro detto.  
 
Il Sindaco dopo aver augurato un buon primo maggio, chiede se qualche consigliere ha delle 
comunicazioni da effettuare. 
 
La consigliera del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rina Nucci comunica di essere stata 
informata dai cittadini che abitano in località “Torricina” che dal fosso “Donnino” provengono delle 
esalazioni maleodoranti e dei reflui di acque nere. Dice inoltre che16 aprile u.s è stata effettuata una 
segnalazione alla Polizia Municipale  affinché effettuassero le opportune verifiche . Chiede, poiché 
l’Ufficio tecnico era a conoscenza del problema da tempo, cosa l’Amministrazione intende fare in 
merito. 
 
Il Sindaco risponde che la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo congiunto con Hera ed 
Arpa. quando perverrà il verbale ufficiale si assumeranno le decisioni necessarie. 
 
La consigliera del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Pamela Vignoli comunica che le sono 
pervenute diverse segnalazioni da parte dei cittadini di Roncobilaccio per la problematica della 
velocità elevata dei mezzi che attraversano la frazione, sottolinea che tale fenomeno può essere 
molto pericoloso per i bambini che con la bella stagione passano molto tempo all’area aperta. 
Chiede al consigliere Davide Mazzoni se è venuto a conoscenza della problematica. 
 
Risponde il Sindaco che dice di aver dato direttive alla Polizia Municipale affinché facciano 
maggiori controlli e posti di blocco nella frazione. 
 
La consigliera Pamela Vignoli chiede informazioni sulla delibera di Giunta Comunale n.26 e 
relativa alla causa della RSA. 
Il Segretario comunale spiega che si tratta di una vertenza già pendente da tempo ed spone le 
ragioni della causa. Con la deliberazione citata dalla Consigliera Pamela Vignoli, la Giunta ha 
proceduto alla nomina di un Consulente Tecnico di Parte per le osservazioni sui risultati delle 
verifiche tecniche effettuate dal CTU. 
 
La consigliera Rita Marchioni chiede specifiche in merito alla proroga del termine di fine lavori 
dell’RSA.   
 
Il Sindaco risponde che la proroga è stata concessa in quanto sono emerse delle infiltrazioni , per 
tale ragione la ditta ha chiesto una proroga di 45 giorni. 
 
La consigliera Rita Marchioni chiede l’entità delle infiltrazioni e chiede inoltre come mai la proroga 
è stata concessa diversi mesi dopo la richiesta. 
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Il Sindaco risponde che le infiltrazione sono stati determinate dai lavori effettuati dalla precedente 
ditta e che i tempi della risposta sono stati dettati dalle verifiche tecniche necessarie.  
 
La consigliera Rita Marchioni chiede infine i tempi necessari per l’utilizzo della struttura ed auspica 
che non succeda come per la Casa di riposo la cui apertura è slittata di diversi mesi rispetto alla data 
prevista. 
 
Il Sindaco dice che non si azzarda a fare delle ipotesi in merito all’apertura della RSA. Con 
riferimento allo slittamento dei tempi do apertura della Casa di riposo dice che è stato determinato 
da problemi organizzativi legati soprattutto alle procedure assunzionali degli operatori socio-
assistenziali. 
 
Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli informa che l’8 maggio p.v. alle ore 16:30 si terrà un convegno 
intitolato “Per una buona scuola nell’Appennino Bolognese” Auspica la partecipazione di tutti. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 22 /CC del 30/04/2015

avente ad oggetto: VARIE ED EVENTUALI

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

(F.to Sacchetti Ilaria)

_______________________________

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

_______________________________



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 24/05/2015

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 24/05/2015

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

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

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 14/05/2015 al 29/05/2015, 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 14/05/2015

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 14/05/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 22 del 30 APRILE 2015


