
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 47 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: VARIE ED EVENTUALI

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì DICIASSETTE LUGLIO DUEMILAQUINDICI, alle ore 20:40, nella sala del Consiglio Comu

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

A5) TARABUSI TOMMASO

A6) VANDELLI PAOLO

P7) CLORITI ERMANNO

P8) NUCCI MARGHERITA

P9) BETTAZZI MARCO

A10) 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, Vignoli Pamela.

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. 47 DEL 17/07/2015 

 

OGGETTO: 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Sindaco comunica che in data 1 agosto p.v. sarà inaugurata la nuova Casa protetta “Colonie 
Dallolio ”, invita tutti a partecipare. 
 
Comunica inoltre che il prossimo Consiglio comunale si terrà  a settembre, fatto salvo si presenti  la 
necessità di approvare atti urgenti. 
 
La consigliera del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rina Nucci chiede se vi sono delle 
novità in merito all’intervento della Polizia Municipale in via Terracina, chiede nello specifico se è 
pervenuta la relazione dei campionamenti eseguita da Arpa. 
 
Il Sindaco risponde che i campionamenti non sono stati effettuati da Arpa ma da Hera, dalle 
informazioni pervenute informalmente sembra che si tratti di uno scarico non autorizzato da parte di 
un privato. Si stanno facendo ulteriori verifiche in merito. 
 
Il Sindaco comunica inoltre che il 22 agosto  p.v. si terrà l’inaugurazione  del secondo stralcio dei 
lavori del Centro storico. 
 
Il vice sindaco Daniela Enrica Aureli comunica che per tale occasione è stato invitato il 
Sovraintendente e  si approfitterà dell’occasione per sottoporgli  l’argomento relativo ai vincoli 
urbanistici nella piazza, funzionale alla predisposizione degli atti per l’adozione del Psc e del 
Regolamento urbanistico.  
 
Il Sindaco dice che il Regolamento urbanistico dovrà consentire nel Centro storico determinati 
interventi di manutenzione,  ma essendo zona vincolata bisognerà dipendere dalle lentezze della 
Sovraintendenza. 
 
La consigliera Rina Nucci, dice che sarebbero sufficienti pochi interventi quali fioriere alle finestre, 
ringhiere decorate ecc. . Basterebbero piccoli segnali per abbellire il Centro storico. 
 
Il Sindaco dice che vi sono interessi contrastanti :  i privati vorrebbero effettuare qualsiasi opera, 
l’Amministrazione vorrebbe dare delle regole precise e consentire determinati interventi mentre la  
Sovrintendenza vorrebbe vietare qualsiasi intervento. 
 
 
L’assessore  Davide Mazzoni  invita tutti a partecipare all’iniziativa “Borghi dei vini” che si terrà a 
Baragazza. 
 
Il Sindaco invita a partecipare alla presentazione del libro “ A T’arconto Castion” di Luigi Petracchi 
.  
 
L’assessore Elena Roccheforti invita a partecipare alla Notturna della Portaccia  che si terrà il 18 
luglio p.v. 



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 17/07/2015

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 17/07/2015

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

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

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 28/07/2015 al 12/08/2015, 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 28/07/2015

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 28/07/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________
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