COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 147
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE 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

Assente *

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.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

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) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

Il Sindaco Fausto Tinti, dà le seguenti comunicazioni, prima cede la parola all’Assessore.
Assessore Francesca Farolfi: “Si informa che con deliberazione di Giunta n. 180 del 6
novembre è stata confermata la volontà di proseguire con l’istituzione del fondo immobiliare.
E’ stata inviata ad IFEL (struttura tecnica di ANCI) tutta la documentazione utile per la prima
valutazione di fattibilità e idea di canone per la costituzione del fondo immobiliare per il Nuovo
Polo di Osteria Grande.
I beni conferiti sono 4 lotti (due nel Borgo e due a Osteria Grande), le ex scuole di Liano, e le
scuole elementari e palestra di Osteria Grande come area edificabile, una volta realizzate le
nuove strutture.
Si è in attesa di un ritorno da IFEL/ANCI, a seguito del quale si potrà comprendere se il canone
sarà sostenibile in termini economico-finanziari.
Si informa che il MIUR il 20 novembre scorso ha comunicato che la nostra amministrazione è
rientrata in graduatoria per beneficiare di un cofinanziamento disposto dalla Direttiva del 1
agosto 2013 per finanziamenti di edilizia scolastica e messa in sicurezza (di cui alla nostra
domanda del 18 novembre 2013 per gli interventi alle Scuole Grandi).
E’ stata inviata la conferma della volontà di accettare il finanziamento pari a € 52.379,55 che
rappresenta il 50% del costo residuo dell’intervento. Si attende risposta.
Inoltre a proposito delle scuole d’infanzia Grandi, si informa il Consiglio che è stato convocato il
Tavolo Tecnico per lunedì 1 dicembre alle ore 18.
Sindaco Fausto Tinti: Comunico la surroga di Naldi Giulia quale componente della Consulta
del Capoluogo, con la Sig.ra Merighi Tiziana. Preciso che questa surroga l’ho ritenuta
necessaria in quanto l’Assessore Cenni ha convocato per i primi di dicembre p.v. una riunione
con i cittadini e le Istituzioni per una prima illustrazione del percorso di attuazione del Piano
Sosta. Ricordo che le Consulte Territoriali sono in un regime di proroga, in quanto per ragioni
delle Elezioni Regionali appena concluse gli uffici sono stati impegnati; tuttavia la prima data
possibile per il Rinnovo delle elezioni è fissata per il 14-15 febbraio 2015. Questo prevede tutto
un iter di cui daremo informazione nel prossimo Consiglio Comunale.
Inoltre informo i Consiglieri ( vi è stata inviata una mail e che forse avete già ricevuto) sul
percorso di approvazione dello Statuto della Città Metropolitana, siamo attualmente in fase di
elaborazione. Si farà un passaggio all’interno del Consiglio Comunale con
Consiglieri/Giunta/Dirigenti/Segretario. Questo per adottare il Nuovo Statuto Metropolitano
nella giornata di Giovedì 11 dicembre p.v. nonché l’approvazione definitiva da parte
dell’Assemblea della Conferenza della Città Metropolitana del 23/12/2014, ciò consente di far
partire la Città Metropolitana, il 1.1.2015
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): Ritiene bene che il Piano Sosta non
sia ancora confezionato e venga presentato; inoltre chiede precisazioni sulla comunicazione
relativa al Polo Scolastico di Osteria Grande. Le Scuole Grandi: sono prive del Certificato di
agibilità?

Sindaco: no, si parla dell’adeguamento antisismico

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
06/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 06/12/2014
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
______________

