COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 167
COPIA
Cat. 2 Cl. 1 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 16

(SEDICI) del mese di DICEMBRE alle ore 19,30

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente *

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente *

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas,
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

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) Bortolotti Cecilia 3) Giannella Nicola Ottavio
(*) Assenza giustificata

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: ho 3 le comunicazioni e 1 che farà l’Assessore Farolfi.
Elezione Regionale di Francesca Marchetti. Complimenti per l’elezione e nomina ufficiale a
Consigliere Regionale. Castel San Pietro credo che beneficerà in termini di rapporti, di
informazioni dirette rispetto all’attività della Regione. Questo ci gratifica come paese e come
Città che una nostra cittadina sia stata eletta all’interno del Consiglio Regionale. Le auguriamo
Buon Lavoro.
Elezioni delle Consulte Territoriali.
Con atto del Sindaco questa mattina ho indetto lo svolgimento delle consultazioni elettorali per
l’elezione diretta dei componenti dei Consigli delle Consulte Territoriali per domenica 1 marzo
2015 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Seguirà immediatamente dopo lo scrutinio.
Per l’evento è stata allestita una apposita sezione del sito comunale, che invito la cittadinanza a
consultare perché in essa troverà modulistica, informazioni e quant’altro.
Mi preme evidenziare, come deciso nella Conferenza Capigruppo, all’unanimità, di sabato 6
dicembre scorso, che i componenti di seggio, in numero di tre di cui uno con funzioni di
Presidente, sono nominati dal Sindaco e scelti preferibilmente tra i Consiglieri Comunali e tra gli
attuali componenti delle Consulte Territoriali ad esclusione dei membri che si candidano per un
nuovo mandato - e ovviamente si renderanno disponibili - quindi chiedo ai Consiglieri Comunali
di rendersi disponibili a svolgere il ruolo di componenti dei seggi.
Vi invito pertanto a comunicare al più presto, anche eventualmente con una mail, la Vostra
disponibilità ad essere nominati ad Alessandra Giacometti della Segreteria Generale.
Credo possa essere un bel segnale ovviamente di dedizione a un aspetto, a un passaggio
importante della vita di questa Comunità che è l’elezione dei Consigli delle Consulte
Territoriale.
L’incarico è ovviamente gratuito e non dà luogo ad alcuna forma di rimborso/compenso.
Anticipo già che i componenti di seggio sono invitati a partecipare ad una breve riunione di
istruzioni, presso il Palazzo comunale, giovedì 26 febbraio 2015 alle ore 18,00.
-Rassegna stampa: come Giunta abbiamo cercato, credo migliorato, in 2 sensi: nel senso del
risparmio e dell’innovazione. Ai Consiglieri non arriverà più una scannerizzazione di un
quotidiano cartaceo almeno per i 3 quotidiani: Il Resto del Carlino - La Voce di Romagna e Il
Corriere di Ravenna.) Sono stati acquistati in forma elettronica, e la Rassegna stampa per questi
3 quotidiani avverrà in tale forma, mentre per il Sabato Sera e il Nuovo Diario Messaggero
abbiamo solo l’abbonamento cartaceo… Preciso che il risparmio sarà di circa 3200 euro annui.

Assessore Francesca Farolfi: informo che è stata presentata la domanda di accesso ai Fondi
dell’ 8 per mille per l’Edilizia Scolastica. Il Progetto è per il rifacimento del tetto della Scuola

primaria Don Milani di Poggio. Abbiamo dovuto attendere fino al 30 novembre perché è stata
aggiornata la modulistica ed è uscito il Regolamento con questa nuova categoria dell’ “Edilizia
Scolastica”. Ci auguriamo che il nostro Progetto possa essere accolto.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: abbiamo firmato ieri dopo un percorso di diversi mesi un
Protocollo di Intesa tra ASP Bologna, diversi Comuni sui quali insistono i terreni di cui è
proprietaria ASP Bologna, Università, Associazioni Agricole. Ci sarà l’emissione di Bandi per
la gestione diretta da parte di agricoltori. E’ un percorso importante che va nel rispetto delle
stesse Linee che la stessa Giunta si è posta sull’agricoltura. Si sostiene soprattutto un’agricoltura
sostenibile rivolta ai giovani e all’innovazione.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): chiedo al Consiglio di ricordare il
Prof. Piero Pierfederici scomparso, già Consigliere Comunale a Castel San Pietro Terme.
E’ stato Ginecologo a Castel San Pietro ed ha creato la Divisione di Ginecologia che prima era
appannaggio della Chirurgia, l’ha sviluppata portandola avanti con tecniche che ai tempi erano
moderne. Chiedo se possibile ricordarlo con 1 minuto di silenzio.
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
accoglie la proposta di osservare un minuto di silenzio.

Successivamente il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): ringrazio l’Assessore Farolfi,
per l’impegno assuntasi a seguito della nostra Mozione presentata a settembre u.s. sull’8, per
mille per l’Edilizia Scolastica.

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
19/01/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 19/01/2015
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
______________

