
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 reg.

Data 17.04.2013 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE 03/13 “ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
PINETE  DELLA  FRAZIONE  OSPEDALETTO”  PRESENTATA  DAL 
CONSIGLIERE MARIO MARIANI - 

 
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 . 10 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni -  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
                                     ====

                                             _____________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’O.d.G. 

Il Consigliere M. Mariani dà lettura dell’allegata interrogzione sub lett.”A” 
inerente richiesta di notizie circa l’illuminazione pubblica delle pinete 
della frazione di Ospedaletto;

Il Consigliere Servoli riferisce che una prima progettazione elaborata nel 
2010 prevedeva una spesa elevata di € 25.000 quindi si è dato mandato per un 
secondo progetto con l’idea di inserirlo nel bando POS  che finanzia solo le 
armature stradali dei tredici pali da ripristinare ma non le linee interrate. 
Questo ultimo progetto è dell’importo di 12/13.000 euro che la Regione ha 
garantito  di  rifinanziare  con  un  nuovo  bando  Pos  previsto  per  la  fine 
dell’anno;

Il consigliere Mariani conclude che sostanzialmente il lavoro non si realizza 
nell’immediato.



Al Sindaco del
 Comune di San Venanzo 

prof.ssa 
Francesca Valentini

P.C. Assessore  Mirco 
Rumori

OGGETTO: interrogazione 03/13
                    

Illuminazione pubblica, pinete della frazione di Ospedaletto
Io sottoscritto Mario Mariani in qualità di consigliere della lista civica 
”Coraggio di Cambiare”, 

VISTO
Che i punti luce dell’illuminazione in oggetto risultano non funzionanti da 
oltre tre anni

VERIFICATO
 

• Che in detto impianto furono eseguiti lavori di sistemazione, (già nel 
2010)  picchetti  di  messa  a  terra,  sostituzione  di  alcuni  corpi 
illuminanti,  eliminazione  dell’interruttore  che  escludeva  detta 
porzione di impianto nel periodo invernale.

• Che dopo i lavori di cui sopra l’impianto venne riacceso per alcuni 
mesi.

CHIEDO

• Se dal 2011, (data della mia precedente interrogazione) ad oggi, non è 
stato possibile reperire le risorse necessarie per eseguire i lavori di 
definitiva sistemazione?

• Se la promessa di trovare la soluzione a tale problema fatta, in questo 
frattempo,   dal  sig.  Sindaco,  a  molti  cittadini  di  Ospedaletto,  è 
realmente  ostacolata  dalla  difficoltà  di  reperire  le  risorse 
necessarie,  o  il  dilungarsi  dei  tempi,  può  nascondere  una  totale 
indifferenza all’argomento in oggetto, considerata  anche la risposta 
che il  sig. Sindaco dette alla mia precedente interrogazione di pari 
oggetto, dove la suddetta zona veniva  classificata come “non centro 
abitato”?

• Ritenete giusto che si possa lasciare l’impianto che già esiste, allo 
stato di totale inutilizzo e nel più completo abbandono, quando per la 
sua realizzazione, a suo tempo, vennero impegnate ingenti somme di 
denaro  pubblico?

CHIEDO
Che questa interrogazione venga inserita nell’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio comunale, come stabilito dall’articolo 24 par. 5 del regolamento 
del Consiglio stesso.

Cordiali saluti

    Mario Mariani
Consigliere della lista civica

“Coraggio di cambiare“
         

San Venanzo, 05/04/13



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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