COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 91
COPIA
Cat. 2 Cl. 1 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9

(NOVE) del mese di SETTEMBRE

alle ore 19, 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

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

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) Di Silverio Alessandro 2) Bortolotti Cecilia 3) Giannella Nicola Ottavio

Il Sindaco, Fausto Tinti, comunica quanto segue:
- il 6 settembre scorso ho provveduto a delegare, con atto prot. 0018225/2.7.1, all’Assessore
Francesca Farolfi i “Rapporti con le Commissioni istituite dal Consiglio Comunale” per un
opportuno monitoraggio sul funzionamento delle stesse.

- Intendo rivolgere, in qualità di Sindaco, ma soprattutto in qualità di Cittadino Castellano,
unitamente alla Giunta e al Consiglio Comunale, i miei/nostri più sinceri complimenti ed un
sincero ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, in particolare al Luogotenente della
Compagnia di Castel San Pietro Terme, Antonio Rossi, - presente a questa seduta consiliare
al Comandante della Stazione di Imola e del territorio imolese Davide Ravarotto, chiamato ad
un imminente trasferimento a Venezia, nonché a tutti i Carabinieri delle stesse stazioni, per le
brillanti operazioni messe a segno nel nostro territorio.
Esprimo in particolare la mia soddisfazione per il brillante risultato dell'operazione che ha
portato alla cattura del rapinatore responsabile del reato al punto vendita “Affari d'oro” nella
centralissima piazza della nostra Città, venerdì 18 luglio u.s.
Questa azione ha dato un segnale importante alla nostra Comunità, per l'ottimo livello del
lavoro investigativo e per la capacità di coordinamento che nel nostro territorio funziona molto
bene.
Questa operazione è il frutto di un attento lavoro di squadra, modello di riferimento nel
controllo della Città a conferma che la sicurezza dei Cittadini è una priorità.
Ogni giorno apprendiamo dalla stampa altri importanti risultati delle attività investigative
svolte dall’Arma sul territorio imolese, spesso concluse con arresti, per contrastare la piaga
sociale della droga, attraverso la lotta allo spaccio e la repressione dei reati connessi.
Altrettanto apprezzata è l’attività di contenimento dei furti negli appartamenti e nelle attività
commerciali, nonché il contrasto al fenomeno dell’usura.
L’Arma dei Carabinieri di Imola e di Castel San Pietro Terme, sono un vero punto di
riferimento per interventi in situazioni particolarmente difficili come è avvenuto nell’ambito
delle indagini che il 29 luglio scorso hanno portato all’arresto di un pregiudicato per tentato
omicidio, a seguito di agguato avvenuto a Castel San Pietro Terme il 1 marzo 2014.
Non dobbiamo tuttavia dimenticare che il lavoro è ancora tanto, si pensi alla sicurezza delle
nostre case soprattutto nelle zone più esterne della Città, come Poggio ad esempio, o anche
quelle aree che necessitano di una dedizione quotidiana all’assolvimento di compiti di ordine
pubblico e di sicurezza locale.
La lotta contro ogni forma di attività illecita e criminosa deve pertanto continuare ad essere
un tratto fortemente distintivo della nostra Comunità e per questo il nostro Comune sarà parte
istituzionale attiva attraverso una collaborazione ci si sta concretizzando con l’acquisto della
Caserma dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme ed il suo efficace adeguamento

strutturale. Porgiamo al Capitano Davide Ravarotto i migliori auspici per il nuovo incarico a
Venezia, per le nuove sfide che l’attendono; al Luogotenente Antonio Rossi va la nostra
riconoscenza per l’incessante lavoro dell’Arma dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme
atto a fornire risposte adeguate al bisogno di
sicurezza che i nostri cittadini ci stanno chiedendo. Grazie

- Le Elezioni del Consiglio metropolitano si terranno il 28 settembre prossimo; le operazioni
di voto saranno dalle ore 8 alle 20 in via Malvasia, a Bologna.
- Chiediamo ai Consiglieri di diventare – alcuni - sperimentatori del nuovo programma di
visione degli oggetti del Consiglio Comunale. Date cortesemente all’Assessore Dondi i
nominativi.
- Una comunicazione riguarda l’oggetto 9). Assumiamo una figura di fiducia nello staff del
Sindaco; ho individuato il dott. Antonio Caravita. È l’art. 90 del Tuel che consente ciò. Con
l’oggetto 9) disponiamo la variazione di bilancio. Le attività individuate sono: ..… (legge le
prestazioni indicate nell’oggetto del contratto: non c’è carattere esaustivo) I termini
contrattuali: la retribuzione sarà della cat. D3. Il contratto è stato proposto per un periodo di
6 mesi, dal 15.9.2014 al 30.4.2015.
Le motivazioni: questa Amministrazione è stata penalizzata in termini di funzionalità,
riteniamo che una figura che dia operatività in termini di raccordo con il Segretario ed il
dirigente dell’Ufficio Tecnico sia necessaria. Sarà poi la Giunta ad approvare il contratto.

Consigliere Nicola O. Giannella (Gruppo il Tuo Comune): il Sindaco sinora non ha ancora
uno staff, un ufficio di supporto?
Sindaco Fausto Tinti: ho una segretaria Rita Baroncini, Carla è nello staff degli Assessori.
Consigliere Nicola O. Giannella (Gruppo il Tuo Comune): la sig.ra Carla, la sig.ra Rita…
è tanto che circola questo nome, abbiamo avuto modo di inserire il dott. Caravita.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom.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 15/09/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 15/09/2014
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
______________

