
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 31 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: VARIE ED EVENTUALI

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì TRE GIUGNO DUEMILAQUINDICI, alle ore 21:00, 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

A11) 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: Roccheforti Elena, Carboni Germano, Tarabusi Tommaso.

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 ________________________

-_________________________________



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 03/06/2015 
 

OGGETTO: 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Sindaco invita tutti a partecipare all’incontro per la sottoscrizione del Protocollo con CNA che si 
terrà in data 8 giugno. p.v. 
 
Comunica inoltre che sarà assente dal 4 giugno al 7 giugno c.a.,  per ogni evenienza invita tutti a 
fare riferimento al vice-sindaco Daniela Enrica Aureli. 
 
Il consigliere del gruppo di minoranza “Castiglione 2000”  Germano Carboni comunica che a 
seguito della straordinaria nevicata avvenuta nei mesi invernali, molti tombini sono ostruiti a causa 
della vegetazione caduta, tale situazione è aggravata dal mancato sfalcio dell’erba ai bordi della 
strada. Invita l’amministrazione ad escutere le fideiussioni delle ditte competenti alla manutenzioni. 
 
Il Sindaco risponde che l’istituto della fideiussione potrà essere previsto nei contratti che si 
stipuleranno in futuro. Dice che gli uffici  stanno programmando gli interventi di manutenzione del 
verde sul territorio. 
 
La consigliera  capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni comunica 
di essere venuta a conoscenza che il 31 maggio u.s. una signora ha avuto un incidente davanti a casa 
sua, in Via Verdi, a causa di un cedimento della strada; sembra che la responsabilità sia in capo ad 
Hera Spa, chiede comunque se sono state effettuate le verifiche per l’imputazione formale delle 
responsabilità. Dice comunque che la signora non ha riportato danni. 
 
Il Sindaco comunica che, subito dopo l’incidente  ha contattato il gestore che ha messo subito in 
sicurezza il tratto di strada. Dice inoltre che l’intervento va risolto radicalmente. 
 



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 27/06/2015

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 27/06/2015

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

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

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 17/06/2015 al 02/07/2015, 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 17/06/2015

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 17/06/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 31 del 3 GIUGNO 2015


