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L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.10 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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In carica n. 13

Presenti n . 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Pambianco, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
•

•

Il responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’O.d.G.;
-

Udita la lettura del verbale della seduta del Consiglio Comunale
tenutasi il 14.03.2012 di cui alla delibera n. 5;

-

Udita la lettura del verbale della seduta del Consiglio Comunale
tenutasi il 18.04.2012 di cui alle delibere dal n. 9 al n. 11;

-

Considerato che i verbali rispecchiano la precisa volontà
Consiglio Comunale e dei singoli intervenuti alla discussione;

-

Visto l’art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale;

-

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;

-

Il Consigliere Mario Mariani chiede di apportare la seguente
integrazione alla delibera n. 1 del 14.3.2012 “Comunicazioni del
Sindaco”:
in merito alle affermazioni del Sig. Sindaco intendo replicare e
ribadire che nel mio esposto non sono assolutamente state avanzate
“nessuna ipotesi sgradevole” ma si tratta solo di un elenco
dettagliato di informazioni, vere e documentabili, sull’argomento
oggetto dell’esposto, “senza nessuna presunta illazione”. Preciso e
ribadisco che tutti i documenti elencati nell’esposto mi furono
consegnati personalmente dal Geom. Acri, dopo aver esaminato insieme
il progetto a seguito della mia richiesta protocollata in data
29.07.2010. Puntualizzo che soltanto i certificati delle analisi del
terreno non mi furono consegnate, perché non eseguite e pertanto non
in possesso dell’ufficio tecnico.
In merito alle affermazioni del Consigliere Rossetti, su una
“presunta cupola” da me paventata, intendo ribadire che tale
affermazione è soltanto frutto di una personale interpretazione del
Consigliere capogruppo di maggioranza, frase che non è mai stata da
me pronunciata, tanto meno ipotizzata. Altresì ritengo che le mie
affermazioni nell’esposto, essendo solo un’enunciazione di fatti
oggettivi, non possono indurre ad interpretazione di quel genere.

•

•

-

del

Con voti unanimi;
DELIBERA

-

Di
approvare
il
verbale
della
seduta
di
questo
Consiglio
Comunale tenutasi il 14.3.2012 di cui alla delibera n. 5 ed i verbali
della seduta del 18.04.2012 di cui alle delibere dal n. 9 al n. 11
compreso;

-

Di dare atto della integrazione riferita dal Consigliere Mariani in
premessa indicata.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Augusta MILLUCCI

______________________________________________________________________________________
_____
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 12.09.2012
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 12.09.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
……………………………….
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4 D. Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

