
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 51 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: VARIE ED EVENTUALI

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì TREDICI OTTOBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 18:40, 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

A9) 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: Cloriti Ermanno, Roccheforti Elena, 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 ED EVENTUALI 

 

Il Sindaco comunica di aver partecipato ad un incontro sull'armonizzazione contabile. 

Comunica, in merito ai contributi relativi alla realizzazione della scuola di Lagaro, che il Ministero 
ha prorogato il termine  al 31 dicembre 2015, dalle informazioni a disposizione mancherebbe un 
decreto attuativo che consenta la contrazione del  mutuo direttamente dalla Cassa Deposito e Prestiti 
da parte delle regioni. 

L’assessore  del gruppo di maggioranza “Bene comune” Tommaso Tarabusi informa che la 
prossima settimana con il Responsabile dell'Area Tecnica incontrerà il professionista dell’impresa 
aggiudicataria per effettuare le ultime verifiche affinché il lavori per la realizzazione della scuola 
possano partire i primi di novembre. 

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli informa che, con riferimento al procedimento relative 
all’accorpamento degli Istituti comprensivi di Castiglione e dei Pepoli-Camugnano e San Benedetto 
Val di Sambro, la Città Metropolitana  ha richiesta l'invio delle delibere consigliari entro il 24 
ottobre p.v., di conseguenza dovrà essere convocato un Consiglio comunale nei prossimi giorni.  

In merito alla scuola di Lagaro precisa che solamente il comune di Castiglione dei Pepoli riesce a 
partire con i lavori  in quanto tutti gli altri comuni aspettano l’erogazione dei contributi non avendo 
possibilità di utilizzare risorse proprie. 

La consigliera del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Pamela Vignoli chiede informazioni in 
merito alla strada di Tavianella, nel merito chiede quando scade l'autorizzazione (in deroga) al 
transito e a quanto ammonta l'importo della fideiussione prestata dalla ditta a garanzia del corretto 
utilizzo della strada. Evidenzia che la strada è disseminata da sassi, massi e coperta di fango; inoltre 
nei giorni passati vi era addirittura un automezzo che sostava in mezzo alla carreggiata. Chiede se 
vengono effettuati controlli sul posto. 

Il Sindaco risponde che è l’autorizzazione dovrebbe scadere a fine anno e che la fideiussione 
ammontare a circa € 30.000,00. Afferma che i controlli vengono effettuati dalla Polizia Municipale 
con regolarità, la quale  dovrà provvedere ad elevare le necessarie sanzioni qualora vengano 
individuati illeciti. Invita a chiamare le forze dell'ordine, Carabinieri o PM, in caso di violazione al 
Codice della Strada. 

La consigliera Pamela Vignoli chiede informazioni in merito ai lavori di Roncobilaccio eseguiti da 
Autostrade. 

Il Sindaco risponde che, da quanto emerso dal tavolo tecnico istituito in Regione, dovrebbero essere 
ultimati entro fine anno e dettaglia i tempi relativi ai singoli interventi. Comunica inoltre che la 
bozza di convenzione relativa all’acquedotto di Vizzarete ha concluso il suo iter amministrativo ed 
è stata finalmente firmata dal Governo. 

Informa che  Arpa si è  presa l'impegno a trovare una soluzione per l’installare una centralina fissa 
come richiesto da Legambiente nella frazione di Roncobilaccio. Autostrade ha dimostrato 
disponibilità all’installazione. 

Il consigliere del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Germano Carboni chiede informazioni in 
merito ai lavori di Sparvo.  
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Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli risponde che  per la realizzazione della strada nella frana delle 
moricce,  è stato verificato che non sono necessari gli espropri per l'acquisizione dei terreni dai 
privati e nei prossimi giorni arriveranno gli schemi degli atti per la cessione della proprietà, 
comunica inoltre che  dovrebbero essere fatti gli ultimi atti propedeutici entro la fine del mese.  

Il Sindaco comunica che sono stati stanziati i fondi PAO  per i lavori di via Palazzo, nella frazione 
di Sparvo, e per la strada di Bocca di Rio. 

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni chiede se i 
suddetti fondi saranno gestiti dall'Unione. 

Il Sindaco risponde affermativamente. Dice che molti comuni non sanno dove destinare le risorse 
dei fondi PAO in quanto hanno diverse interventi prioritari per le problematiche finanziarie in cui 
versano gli enti. A tal fine cita ad esempio i comuni di Porretta Terme e Granaglione che con la 
fusione hanno risolto i problemi finanziari. 

La consigliera Rita Marchioni si dice favorevole alla fusione e precisa che tale riflessione è stata 
fatta all'interno del gruppo a cui appartiene già in passato. La fusione sarebbe l’occasione per ridare 
al Comune il ruolo che aveva in passato: importante centro di riferimento per la montagna. 

 Il Sindaco evidenzia che la fusione non va intesa solamente in un’ottica castiglionese. 

La consigliera Rita Marchioni  precisa il senso del suo intervento: sul territorio di Castiglione dei 
Pepoli sono presenti da sempre maggiori servizi rispetto agli altri comuni, per tale ragione lo stesso 
ha avuto un ruolo centrale per la montagna. 

Il Sindaco afferma  che l'Unione può portare per alcuni servizi al risparmio di risorse e per altri ad 
un maggiore efficientamento ma solo la fusione potrà rappresentare la soluzione dei problemi dei 
piccoli enti. Sicuramente quanto avvenuto  a Porretta Terme e a Granaglione aprirà dei dibattiti 
politici. Auspica che si possano aprire dei tavoli di confronto con San Benedetto Val di Sambro con  
il quale vengono gestiti molti servizi in forma associata, basti pensare all'accorpamento degli Istituti 
comprensivi. 

La consigliera Rita Marchioni afferma che l'esigenza potrebbe nascere da San Benedetto val di 
Sambro per mantenere i servizi ai cittadini. 

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli invita tutti a non urtare le sensibilità degli altri comuni. 

Il Sindaco afferma che non bisognerebbe prendersi molto tempo per aprire una discussione in 
merito alla fusione in quanto le regole potrebbero cambiare. 

La consigliera Rita Marchioni chiede chiarimenti in merito alla deliberazione n. 68/2015 della 
Giunta comunale, ad oggetto " Lavori di ripristino e adeguamento degli impianti sportivi, ad uso 
scolastico dell'istituto comprensivo castiglione - Camugnano, del capoluogo" - approvazione 
progetto preliminare.", nella quale si prevede la contrazione di un mutuo con il Credito sportivo per 
l'esecuzione di lavori sugli impianti sportivi "San Giovanni". Nello specifico chiede perché manca il 
parere di regolarità contabile se la delibera ha effetti diretti sul bilancio dell'Ente; chiede inoltre  le 
ragioni per le quali si è approvato l’atto dopo  pochi giorni dall'approvazione del bilancio di 
previsione dove era stato detto che sarebbe stato un atto irresponsabile accendere un mutuo per i 
lavori del cinema.  

Il Sindaco risponde che per partecipare ad un bando che prevedeva un finanziamento sugli 
interventi degli impianti sportivi, la Giunta comunale ha approvato l’atto con urgenza, in quanto 
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scadevano i termini per la partecipazione, pur sapendo che potevano esserci effetti negativi sul patto 
di stabilità. 

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli precisa che essendo un intervento sugli impianti sportivi ad 
uso scolastico sembrava, in un primo momento,  che l'intervento potesse essere esentato dal Patto di 
stabilità. 

L'assessore del gruppo di maggioranza “Bene comune” Tommaso Tarabusi afferma che in alcuni 
atti non è necessario il parere di regolarità contabile, nella fattispecie si è trattato di un'approvazione 
di un atto in linea tecnica. 

La consigliera Rita Marchioni chiede conferma al Segretario comunale sulla necessità del parere di 
regolarità contabile per gli atti che hanno riflessi diretti o indiretti sul bilancio. 

Il Segretario comunale conferma la necessità del parere sugli atti che hanno riflessi diretti o indiretti 
sul bilancio dell'Ente; nel merito della delibera citata afferma che la Giunta comunale ha approvato 
l'atto in linea tecnica, non sottoponendolo alla cognizione del Responsabile dell'Area Finanziaria 
per ragioni d'urgenza, e precisa che questa è stata "un'eccezione alla regola"; successivamente la 
Giunta comunale  ha deciso di non dar seguito all'atto adottato e non si è proceduto alla revoca dello 
stesso in virtù del generale principio di economicità dell'azione amministrativa.  

La consigliera Pamela Vignoli chiede informazioni in merito ai lavori relativi alla RSA. 

Il Sindaco risponde che i lavori stanno andando avanti anche se a rilento e per tale ragione si 
applicheranno le penali previste in contratto. 

La consigliera Pamela Vignoli chiede quali decisioni sono state assunte in merito alla destinazione 
della struttura dell’ex casa protetta. 

Il Sindaco risponde che verrà messa in vendita. 

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli precisa che sono in via di ultimazione alcune pratiche 
burocratiche relative alla struttura e successivamente sarà messa in vendita. 

La consigliera Rita Marchioni chiede se vi è qualche persona interessata all’acquisto. 

Il Sindaco risponde che ad oggi non vi è nessuno interessato. Approfitta della domanda per 
precisare che nella vecchia casa protetta non vi saranno collocati i profughi né tanto mento saranno 
collocati nel campo base  di Lagaro, come qualcuno ha detto. Comunica che ha avuto informazioni 
dell’arrivo di alcuni profughi anche a Camugnano e Granaglione (che da tempo affermano di non 
volerli). Dice in merito che sono cambiate le regole per l'assegnazione e la Prefettura può 
prescindere dal consenso del comune per la destinazione degli stessi. Invita i consiglieri a spargere 
la voce per intercettare la disponibilità di qualche cittadino a dare in locazione un appartamento da 6 
o 8 posti. Auspica di trovare una soluzione condivisa con la Prefettura e i cittadini. 

 

Il Sindaco comunica che il 14 ottobre p.v. si recherà a Roma, in Parlamento, per assistere alla 
presentazione del libro su Dante Cruicchi. 



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 05/11/2015

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 05/11/2015

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

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

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 26/10/2015 al 10/11/2015, 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 26/10/2015

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 26/10/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________
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