COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 67
COPIA
Cat.

Cl.

Fasc.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di GIUGNO alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente

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

Assente

Assessori presenti: Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Baldazzi
Cristina.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, 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) Dall’Olio Francesco 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia

E’ entrato il Consigliere Giannella Nicola O.: Presenti n. 14

Sindaco Tinti Fausto: dà lettura della nomina dei Consiglieri Stefano Trazzi e Andrea Bondi,
incaricati e dei limiti degli incarichi stessi:
“Comunico al Consiglio Comunale che in data 16 giugno 2014, con atti rispettivamente protocollo
n. 12003 e 12005 ho incaricato i Consiglieri Comunali STEFANO TRAZZI e ANDREA BONDI ai
sensi dell’art. 13 bis dello Statuto comunale come segue:
il Consigliere Comunale STEFANO TRAZZI è incaricato della collaborazione con il sottoscritto
nell’esercizio delle funzioni concernenti i Lavori Pubblici nelle seguenti materie:
- Valutazione fabbisogni segnalati dai cittadini;
- Verifica e controllo dei tempi di attuazione e modalità degli interventi programmati.
il Consigliere Comunale ANDREA BONDI è incaricato della collaborazione con il sottoscritto
nell’esercizio delle funzioni concernenti lo Sport nelle seguenti materie:
- Rapporti con le Società sportive in relazione alla gestione delle strutture esistenti;
- Coordinamento degli aspetti sportivi in nuovi insediamenti.
Nei 2 provvedimenti si dà inoltre atto che:
- Il Consigliere incaricato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione
esclusivamente propositiva e di consulenza;
- L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, al
quale il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta, come pure alla
Giunta Comunale ed ove occorra anche al Consiglio Comunale per l’adozione degli
eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
- Il Consigliere parteciperà alle sedute della Giunta Comunale se invitato dal Sindaco, non
avrà poteri decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli
Assessori, non potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che
restano di competenza del Sindaco e, comunque, non potrà adottare atti di gestione
spettanti al personale comunale;
- Per l’esercizio del presente incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Gli incarichi come sopra descritti sono stati accettati dai medesimi Consiglieri nella stessa
giornata del 16 giugno.
Se desiderate prendere visione dei provvedimenti integrali, sono depositati in copia nella carpetta
di Consiglio”.
Ringrazio a mio nome i due Consiglieri perché si sono resi disponibili ad assolvere questi incarichi
che saranno sicuramente positivi per l’Amministrazione del Comune.
-------- Comunica che si è poi svolta l’Assemblea dei Soci del Con.Ami. che si è tenuta il 26/06/2014.
Tutto il materiale è disponibile presso la Segreteria del Sindaco: sono stati ridotti componenti CdA
e assolto il principio delle pari opportunità. Quota degli utili è versata a riserva. Indica i nomi dei
Componenti del Cda e il Collegio dei Revisori. Indennità spettanti.
Entra il Consigliere Parenti Mario: Presenti n. 15

Dà lettura dei componenti del CdA e del Collegio dei Revisori comunica che si è provveduto a
definire gli emolumenti.........

- Si è verificato un disservizio della condotta idrica a Varignana di lunga durata, abbiamo seguito
l’evoluzione, ma, non contenti, abbiamo chiesto una relazione a Hera in particolare alla Direzione
per i rapporti con i Comuni. La relazione doveva essere analitica, è a firma dott.ssa Simoni, E’
stato ripristinato il pompaggio ma il sistema è complesso per lunghezza e meccanismi di
riempimento. La filiera era piena di sacche d’aria che devono essere sfiatate, pertanto è passato
molto tempo. Un meccanismo di telecontrollo garantirebbe un più rapido svolgimento, Hera
prevede di dotare l’impianto in tal modo sin dal 2014. Voglio segnalare un servizio sostitutivo con
autobotte solo se entro 8 ore dalla segnalazione non è possibile ripristinare il servizio, di fatto ciò
era avvenuto, perciò non è intervenuta l’autobotte.
- Lavori in viale Terme sono in fase di attesa di un ultimo intervento, lo stendimento del tappeto
d’usura. Abbiamo inviato una richiesta alla società che ha in carico i lavori che oggi ci ha risposto
di non poter procedere perché i fornitori hanno interrotto le forniture, quindi è pienamente
disponibile ad accettare lo stralcio delle opere predette, verrà con una perizia suppletiva stimato il
lavoro ed assegnato ad altra ditta, per l’esecuzione entro luglio. Per la Carrera avremo il mano
definitivo e a posto.

- Si è avviato il percorso per la Città Metropolitana, il Sindaco Merola ha convocato il 23.6 u.s. la
prima riunione. Il Consiglio Metropolitano sarà eletto il 20 settembre 2014, non si elegge la
conferenza statutaria, lo Statuto verrà approvato dopo dall’Assemblea, la fase istruttoria la svolgerà
il Consiglio. Si definiranno le funzioni della Città Metropolitana, sono 3 tipologie di lavoro - che
sono quelle ricevute ope legis dalla Provincia, quelle assegnate ex novo dalla legge e quelle di
proposta ex novo della città metropolitana, all’interno ..….
Si dovrà subito definire il funzionamento della Città Metropolitana.
Si vuole sburocratizzare e semplificare, attenuando la competizione degli Enti sull’assegnazione dei
fondi che la città metropolitana avrà in carico nella misura del 5 per cento direttamente dall’UE.
Nei Gruppi di Lavoro dovrebbe sedersi anche una parte tecnica per sviluppare questi temi.
Saranno elettori attivi i Consiglieri eletti.

- Oggi è avvenuto un grave incidente sulla via Emilia, una donna in bici tra ss 9 e via Liano è stata
investita da autobus TPER con lesioni gravi, ma non in pericolo di vita.
Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): sui Consiglieri incaricati e personale del
Comune: quale il rapporto fra gli stessi? Mi auguro ci sia una scontistica per Varignana. Non ho
capito se abbiamo contezza tutti di cosa sia la Città Metropolitana, è già pilotato tutto… chi c’era
prima se l’è dormita parecchio.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il 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 11/07/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 11/07/2014
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
______________

