COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 63
COPIA
Cat. 2 Cl. 7 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE AVVENUTE
NOMINE DEI COMPONENTI LA GIUNTA E DEL VICE SINDACO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di GIUGNO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

TINTI FAUSTO

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

MARCHETTI FRANCESCA

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Presente

Assessori presenti: Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio
Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Consigliere Anziano, FRANCESCA MARCHETTI, dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea 2) Pruni Eugenio 3) Chiavaro Andrea

E’ entrata l’Assessore Cristina Baldazzi

Sindaco Fausto Tinti: in piedi, ad alta voce, indossando la fascia tricolore, dà comunicazione delle
nomine dei componenti la Giunta Comunale e consegna ad ogni Assessore una spilletta raffigurante
il leone presente nello stemma comunale. Di seguito legge:
“Con questa seduta del Consiglio Comunale la città ha nuovamente, come nella storia democratica
di questa città, i suoi amministratori eletti e nominati secondo i principi e i valori della costituzione
italiana e delle leggi che regolamentano il funzionamento degli enti locali!
Un Sindaco e Consiglieri Comunali eletti dai cittadini senza brogli o artefatti, che risponderanno
ad essi con e per le azioni che sapranno fare per il bene di Castel San Pietro T..
Saranno pronti ad ascoltare e discutere, a prendersi le responsabilità necessarie. Faranno della
giustizia la loro forza e il loro principio.
Ai cittadini di Castel San Pietro T. chiedono di essere misurati sulle azioni e sulle risposte che
daranno, non sulle chiacchiere o sulle voci!
Per far questo in franchezza e verità, fermateli per strada, parlate e discutete con loro, criticali con
rispetto e in modo costruttivo, dategli sostegno complimentandovi quando faranno il bene della
comunità, partendo dalla certezza che il confronto porta il dialogo e il dialogo porta il bene di
Castel San Pietro T.!
Una Giunta di Assessori oggi forse un po’ intimoriti dal carico di responsabilità ma saldi nel
dovere e nel servizio civico che hanno deciso di assumere nei confronti dei cittadini per il bene di
Castel San Pietro T.! Persone e cittadini maturi, adulti nei valori della vita e abituati a scegliere
per il bene degli altri e non per il proprio interesse!
Sbaglieremo? Certamente! ma con lealtà, senso del dovere e responsabilità politica e civile saremo
sempre di fronte alla città per il bene di Castel San Pietro T.!
Alle cittadine e ai cittadini, ai lavoratori, agli imprenditori, ai commercianti, ai volontari, alle
associazioni sportive, culturali, chiediamo di essere misurati per le scelte e i provvedimenti che
adotteremo sulla base delle risorse che avremo a disposizione! Non buttateci sulle spalle storie e
voci che non ci appartengono, diffidate di chi giudica sulla base di elementi non propri dell’azione
di governo, per frasi fatte e/o per l’appartenenza a una comunità, a un gruppo, ad una famiglia
piuttosto che a un’altra. Sono elementi naturali della nostra vita e quindi che connotano tutti, non
solo noi Amministratori.
Infine permettetemi, da Sindaco di genere maschile, eletto dopo il primo Sindaco di genere
femminile della storia di Castel San Pietro Terme Sara Brunori, di valorizzare l’alto numero di
amministratori donna anche di questo mandato, confermando l’elevato spessore civile e sociale
della città di Castel San Pietro T.!
A tutti voi e a me stesso: Buon lavoro, per il bene di Castel San Pietro T.!”

Di seguito cede la parola ad ogni Assessore, che si presenta brevemente.
Vice Sindaco Cristina Baldazzi: ringrazio il Sindaco per la stima e per la fiducia. Ringrazio i
cittadini che mi hanno dato la possibilità di continuare il mio servizio alla città.
Nei prossimi anni continuerà il mio impegno nei confronti dei cittadini e nella prosecuzione dei
progetti che ho iniziato negli ultimi anni, per questo ho preferito mantenere anche le deleghe che
ho avuto nel mandato precedente.
Per quanto riguarda la delega ai Servizi Sociali manterremo alta l'attenzione alle politiche del
territorio, progettando nuovi servizi per rispondere ai bisogni della nostra comunità, insieme alle

Associazioni e alla Cooperazione Sociale, con i quali abbiamo già iniziato progetti innovativi e
importanti.
L'impegno nelle politiche sanitarie proseguirà sia per quanto riguarda il completamento
dell'Ospedale di Comunità, della Casa della Salute e il potenziamento del Day Surgery. Anche le
azioni di prevenzione e informazione, intraprese negli anni passati, continueranno con serate
pubbliche di sensibilizzazione e prevenzione insieme ai medici, alle farmacie e alle Associazioni
presenti sul territorio, in collaborazione con l'Ausl del nostro Distretto. Proseguiremo il progetto
del Dopo di Noi.
Nel mandato precedente abbiamo lavorato per il rinnovamento dei regolamenti degli alloggi
popolari per migliorare la progettazione riguardo le politiche abitative della città; questo impegno
proseguirà in questi cinque anni, con uno sguardo particolare rivolto all'edilizia sociale e alla
possibilità di progettare nuove soluzioni abitative riqualificando edifici pubblici non più adeguati
al contesto e alla situazione nella quale ci troviamo.
Il percorso che scelgo sarà partecipativo, con la possibilità concreta e diretta dei cittadini di
contribuire all'elaborazione delle decisioni e delle strategie di scelta strategica, come è stato per il
percorso che ha portato alla decisione di quello che saranno i locali dell'ex asilo nido.
E questo sarà il mio impegno anche per quanto riguarda le Consulte, dove vorrei che i cittadini si
sentissero parte attiva nelle decisioni per il territorio di riferimento.
Il mio impegno sarà quello di ascoltare e costruire, insieme, dei progetti per la città.
E’ un impegno che mi prendo e sul quale mi giudicherete. Grazie dell’attenzione.
Assessore Fabrizio Dondi: 34 anni, sposato e padre di due figli (Sebastiano, 11 anni e Cloe, 6
mesi), castellano dalla nascita. Dal 2008 sono docente di scuola superiore, mentre prima ho svolto
diversi altri lavori, fra cui quello di giornalista (sono iscritto all’Albo dei pubblicisti dal 2005).
Fin dall’adolescenza mi sono impegnato a realizzare a Castel San Pietro – in base alle mie idee e
capacità – iniziative che potessero rendere migliore il nostro Comune. Alle medie ho proposto la
realizzazione di un centro giovanile nel corso del progetto “Ragazzi 2000”. Scrissi il progetto
coinvolgendo la mia classe e lo presentai a nome della scuola nel corso di una serata all’allora
cinema Astra, davanti al sindaco Nerio Scala. Dal 1996 il centro è diventato realtà e oggi ci porto
mio figlio e i suoi coetanei a praticare giochi di società d’ambientazione fantasy.
Alle superiori ho cominciato a fare parte di una storica associazione musicale del territorio, il
Cmb, della quale sono stato, con diversi incarichi, membro del direttivo per dieci anni. Abbiamo
organizzato concerti, concorsi, pubblicazioni, lezioni di musica e gestito per lungo tempo la sala
prove comunale di Gallo Bolognese. Negli ultimi dieci anni sono stato invece membro delle
associazioni culturali locali Spazio18, Poderosa, PuntoZero e BlackSwan. Nel 2005 ho creato due
eventi musicali che sono cresciuti col tempo grazie all’aiuto di molti: il concerto del 25 aprile e il
concorso per band emergenti al parco Casatorre.
Da alcuni anni sono impegnato a scuola non solo come prof, ma anche in qualità di rappresentante
di classe.
Lo scorso ottobre ho accettato la proposta dell’allora assessore Fausto Tinti di fare parte della
neonata Commissione Giovani in qualità di facilitatore. E’ un affiatato gruppo di ragazzi dai 18 ai
25 anni, che in pochi mesi ha già lavorato su numerosi progetti, dimostrando che i giovani – se
responsabilizzati e valorizzati – sono la prima risorsa del territorio.
Come assessore alle Politiche giovanili, Cultura e Comunicazione, il mio impegno sarà in linea con
quanto fatto fin ora da semplice cittadino.
Per le politiche giovanili intendo potenziare la rete di chi si prende cura dei nostri ragazzi sul
territorio: centri giovanili, oratori, associazioni ricreative; alcuni spazi oggi sono inadeguati, e c’è
bisogno di nuove sedi attrezzate per attività laboratoriali, di svago e musicali.
La cultura è la nostra identità, e io la vedo eterogenea e condivisa: c’è bisogno di sinergia fra
quanti sono promotori di eventi culturali a Castel San Pietro ed è indispensabile partire da un

censimento delle associazioni e dei comitati per arrivare a definire collaborazioni e percorsi
virtuosi.
Rispetto alla comunicazione, occorre rendere più puntuale e vivace quella legata alle attività
istituzionali del Comune e alla promozione del territorio, anche affidandosi ai nuovi media.
Farò ogni giorno del mio meglio per essere all’altezza della carica e del ruolo che mi sono affidati.

Assessore Anna Rita Muzzarelli: dà lettura di quanto segue:
E’ la prima volta che ricopro questa funzione e ho accettato questo incarico perché ho sempre
pensato e penso che credere in una comunità voglia dire partecipare in prima persona in base alle
proprie capacità e possibilità.
Metterò a disposizione le mie competenze e il mio impegno per collaborare col sindaco insieme agli
altri membri della giunta per governare questa città e dare attuazione agli indirizzi generali che
verranno deliberati da questo consiglio.
Le mie Deleghe sono Bilancio, Agricoltura, Europa
Bilancio: l’obbiettivo è quello di far sì che il bilancio venga sempre più inteso e sentito come
l’espressione della nostra comunità , come una risorsa nella quale si concretizzano gli indirizzi e
non solo come un adempimento. Uno strumento che ci indicherà il percorso da seguire per
programmare e perseguire gli obbiettivi al fine di soddisfare i bisogni della nostra comunità. Sarò
sempre disponibile a chiarimenti, confronti con i cittadini e i consiglieri affinchè effettivamente
questo strumento venga effettivamente condiviso e compreso.
Agricoltura: è un settore importante da sostenere e valorizzare in tutte le sue particolarità e
tipicità. Un settore che ha bisogno di azione concrete una fra tutte l’acqua.
Europa: è una risorsa, è apertura, opportunità quindi Europa in cui Castello deve essere
presente.
Assessore Francesca Farolfi: sono castellana, sono sposata e madre di due figli, lavoro
nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) di Bologna e sono laureata in scienze dell'educazione.
La mia passione politica nasce in famiglia, mio padre è stato partigiano, ha sempre creduto e crede
nei valori dell'antifascismo, della democrazia e della libertà.
I miei genitori mi hanno trasmesso il senso del dovere e delle responsabilità, l'impegno nel lavoro e
il rispetto per gli altri.
Ho accettato l'incarico di Assessore alla scuola come opportunità di dare il mio contributo alla
comunità, per crescere e per conoscere una realtà che fino ad oggi ho conosciuto attraverso lo
studio e l'esperienza di genitore.
Sappiamo che tutto parte dall'istruzione, la crescita affonda le proprie radici nel mondo della
scuola. I bambini e i ragazzi sono il presente e il futuro della nostra comunità, sono una ricchezza.
Oltre alla sua funzione educativa e culturale, la scuola deve svolgere un ruolo fondamentale
nell'educare le nuove generazioni al rispetto delle persone e delle diversità.
Questo sarà possibile se la scuola sarà considerata patrimonio di tutta la comunità. Come dice un
proverbio africano: "per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio".
Vorrei ringraziare Fausto Tinti e Francesca Marchetti che insieme ad altri mi hanno dimostrato
stima e fiducia, trasmettendomi il coraggio di accettare questa sfida!
Farò del mio meglio. Buon lavoro a tutti.
Assessore Tomas Cenni: ho 36 anni, sono nato a Castel San Pietro Terme. Sono sposato e ho due
bellissime bambine: Alessia e Arianna. Provengo da famiglie umili, antifasciste e partigiane.
Parto ringraziando il Sindaco per la fiducia e la stima dimostratami, spero di esserne all’altezza.
Sulle deleghe affidatemi (senza entrare nello specifico questa sera) sono certamente deleghe
importanti e strategiche per il futuro di Castello, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Ne sento
tutta la responsabilità.

Occorrerà vedere, guardando lontano per certi settori, oltre il mandato stesso, dopo questi
prossimi cinque anni.
Per quanto di nostra competenza metteremo in campo azioni concrete che possano generare ed
aiutare il mondo del lavoro e dell’impresa,.
Lavoro – è sta la parola chiave che abbiamo messo al centro della nostra campagna elettorale
perché è tutto ciò che rappresenta nella vita di una persona, ed è quanto vogliamo perseguire con
tutto il Capoluogo e frazioni.
Le mie deleghe (Economia- Ambiente- Turismo e Mobilità) sono ambiti di lavoro che non partono
da zero. Voglio infatti ringraziare il Sindaco Sara Brunori e gli Assessori Bellavia Roberta e Stelio
Montebugnoli per il lavoro svolto e anche per la disponibilità dimostratami in questi ultimi giorni.
Sulle deleghe voglio anche fare anche una battuta - dire che non c’è nessun “Superassessore”!
Io farò parte di una squadra e in squadra intendo lavorare, sia in Giunta ma non solo...penso in
particolare al Gruppo Consiliare di Maggioranza e alle forze politiche e civiche che hanno
sostenuto la candidatura di Fausto Tinti.
Lavorerò e ce la metterò tutta per fare bene, non per me...... ma per Castello! Non sarà
facile.....sono un lavoratore dipendente e continuerò a farlo.
Chiudo con alcuni ringraziamenti:
- al Partito Democratico per la fiducia e il sostegno senza il quale non avrei accettato,
- alla persona senza la quale questa mia esperienza politica e amministrativa non sarebbe
possibile. Mia moglie Emanuela!
Grazie e Buon lavoro a tutti noi!

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 59, in data odierna avente oggetto:
“Insediamento del Consiglio Comunale – Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e
di compatibilità degli eletti”;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che testualmente recita:

1)
2)

3)

4)

Art. 46 –“Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia – Nomina della Giunta”
Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli
Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui
un Vice Sindaco e un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione.
Entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita
la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Udito l’intervento del Sindaco, che ha dato lettura del documento allegato sub A) al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale concernente:
a) La nomina dei componenti della Giunta Comunale;
b) La nomina del Vice Sindaco.

- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
PRENDE ATTO

1) che la Giunta Comunale è composta così come risulta da documento allegato sub A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

nomina della Giunta
-prot.n.11452.pdf

2) che all’Assessore Sig. ra Baldazzi Cristina, è stata conferita la carica di Vice Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: di seguito dà alcune comunicazioni:
1) Ho ricevuto una mail da parte del Consigliere Nicola Giannella, assente oggi perché
all’estero, che dice:
“Desidero, in occasione del primo Consiglio Comunale, augurare al Presidente, al
Sindaco e a tutti i Consiglieri, buon lavoro. Auguro a Lei e a tutto il Suo staff, la
mia gratitudine ed i miei ringraziamenti
Nicola Giannella”
2) Desidero ricordare ai Delegati delle liste, ai Signori Candidati Sindaci, ai Consiglieri
Comunali risultati eletti e a coloro che non sono stati eletti i termini per la rendicontazione
elettorale, la cui normativa, come sapete, prevede pesanti sanzioni amministrative:
-

i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, entro quarantacinque giorni
dall’insediamento del Consiglio comunale (cioè oggi), e quindi entro GIOVEDI’ 24
LUGLIO 2014 il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle
relative fonti di finanziamento.
Non occorre mandarne copia al Presidente del Consiglio Comunale.

-

Invece i singoli candidati anche non eletti devono trasmettere, entro tre mesi dalla data
delle elezioni, e quindi entro LUNEDI’ 25 AGOSTO 2014 al Collegio regionale di
garanzia elettorale (COREGE) presso la Corte d’Appello di Bologna il consuntivo
relativo alla spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. (VA
FATTA ANCHE LA DICHIARAZIONE IN CASO NEGATIVO CIOE’ SE NON CI SONO
STATE DELLE SPESE).
Rimane confermato invece l’invio della predetta rendicontazione anche al Presidente del
Consiglio Comunale (cioè alla Segreteria Generale, Claudia, Nives, Alessandra).
Si prega di informare pertanto dell’adempimento tutti coloro che ho citato e che stasera
non sono qui presenti.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il neo Presidente del Consiglio
F.to Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 20/06/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 20/06/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

