
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 reg.

Data 17.04.2013 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO  -

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   DICIASSETTE  del   mese   di   APRILE  alle  ore  11.00  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 P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO  X
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 11 Assenti  n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre – Pambianco /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede 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, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                            =====

                                      _____________________________________
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                                           =====
                                             _____________________________________



E’ presente il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco - Presidente comunica quanto segue:
- Il giorno 12 maggio iniziativa Caccia al tesoro per bambini, ragazzi ed 

adulti  presso  il  Parco  Vulcanologico  di  San  Venanzo  con  quesiti  a 
tematica  scientfico-ambientale.  La  squadra  vincitrice  riceverà  in 
premio un buono acquisto libri. Al termine sarà offerta una merenda a 
tutti i partecipanti presso l’area picnic del parco.

- Il giorno 21 maggio a partire dalle ore 14.00 la biblioteca comunale 
“Stefano Millesimi” di San Venanzo effettuerà un’apertura straordinaria 
al  pubblico  in  occasione  dell’evento  LIBRICICLO  organizzato  per 
celebrare la Festa nazionale del libro. Chi ha libri non più utilizzati 
in soffitta o in cantina e vuole dare nuova aria ai lbri dimenticati o 
magari solo accantonati può consegnarli a nuovi lettori che possono 
riscoprirli ed apprezzarli con occhi nuovi. E’ possibile venire presso 
la  biblioteca  comunale  “Stefano  Millesimi”  di  San  Venanzo  per 
effettuare  lo  scambio  o  il  dono  dei  libri.  Tutti  i  partecipanti 
potranno accompagnare il gesto dello scambio/dono del libro con il 
racconto ad alta voce di storie, aneddoti ed emozioni legati ad un 
libro particolare della loro vita da condividere con i presenti. I 
testi potranno essere consegnati anche in forma scritta ed il materiale 
raccolto potrà essere pubblicato nel volume IL LIBRO DELLA MIA VITA.

- Il giorno 19 maggio verrà effettuata una passeggiata al traccio di 
Santo Venanzio all’interno dell’evento Umbria Water Festival;

- Il giorno 25 maggio verrà riproposta l’iniziativa “Sognando al Museo” 
iniziativa europea in collaborazione con la Coop. Terra ed il POST di 
Perugia.

Il Sindaco inoltre riferisce che la Direzione Scolastica Regionale ha 
comunicato  che  la  scuola  di  San  Venanzo  anche  per  l’anno  scolastico 
2013/2014 farà parte dell’Istituto Comprensivo Alto Orvietano e pertanto 
non  viene  attuata  la  D.C.R.  N.  207/2012  nella  quale  era  disposto 
l’accorpamento della Scuola di San Venanzo all’istituto omnicomprensivo di 
Marsciano.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

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 15.05.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  15.05.2013 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
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