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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER DECESSO DI MARCO
PARENTI, EX CONSIGLIERE COMUNALE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 15 (QUINDICI) del mese di GENNAIO, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: Proclamazione del lutto cittadino per decesso di Marco Parenti, ex Consigliere
Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto conforme ai sentimenti della popolazione di Castel San Pietro Terme la partecipazione
della Comunità all’improvvisa scomparsa dell’ex Consigliere Comunale Marco Parenti, deceduto il
13 gennaio 2015, che ha suscitato unanime dolore e profonda commozione, in considerazione del
profondo legame e dei diffusi radicati sentimenti di affetto;
Considerata la prevedibile diffusa adesione alle esequie legate all’evento luttuoso, che ha suscitato
commozione e sentimenti di partecipazione a livello locale e regionale, amplificate dall’unanime
riconoscimento delle sue conosciute doti umane, oltre che per il suo forte senso civico e
l’appassionato impegno in ambito politico, profondamente radicato nel tessuto sociale ed
economico della Comunità di Castel San Pietro Terme e del territorio;
Considerato che Marco Parenti, eletto per la prima volta nel 1985, ha fatto parte del Consiglio
Comunale per sei diversi mandati amministrativi, diventandone un protagonista, un punto di
riferimento e una delle figure più competenti, appassionate e stimate;
Considerato altresì che nella sua lunga esperienza all’interno del Consiglio Comunale ha sempre
anteposto l’interesse della città di Castel San Pietro Terme all’appartenenza politica. Tra i
tantissimi temi in cui il suo contributo di amministratore e di cittadino è stato determinante, si
citano ad esempio: l’Ospedale di Castel San Pietro Terme, il Golf Club Le Fonti, il casello
autostradale, il progetto per il sostegno all’Istituto Alberghetti.
Determinante altresì il suo apporto come memoria storica locale e punto di riferimento per le
giovani generazioni;
Riconosciuta anche la sua appartenenza al tessuto economico della città, in quanto titolare
dell’attività di famiglia, la Ferramenta Parenti, la più longeva del territorio comunale e la terza più
antica d’Italia, fondata nel 1850, che ha seguito e sostenuto la vicenda economica e produttiva del
territorio di Castel San Pietro per oltre 160 anni; la storia dei suoi prodotti in vendita segue e serve
l’evoluzione del suo tessuto economico e sociale e ne è uno specchio fedele.
Proprio per questo è stato nominato Castellano dell’Anno 2011, quale espressione della stabilità
imprenditoriale, qualità e competenza della cultura d’impresa nel nostro territorio;
Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà venerdì 16 gennaio 2015 a Castel
San Pietro Terme;
Ritenuto di proclamare in concomitanza con i funerali il lutto cittadino in segno di cordoglio e di
partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, fino alla conclusione della cerimonia
funebre;
Sentiti in merito i pareri del presidente del Consiglio Comunale e dei Capigruppo Consiliari in data
14/01/2015;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all’art. 49
del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Rilevato che il Segretario Generale attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa né
diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) per le motivazioni sopra esposte, la proclamazione del lutto cittadino venerdì 16 gennaio
2015, giorno nel quale si svolgerà il funerale del sig. Marco Parenti;
2) di disporre in segno di cordoglio per la sua scomparsa, ma principalmente per ricordarne
l’amore per Castel S. Pietro Terme e gli anni di militanza politica generosa e instancabile:
- allestimento della camera ardente, nella Residenza Comunale (hall centrale);
- partecipazione con una delegazione del Comune alla cerimonia funebre con il Gonfalone
comunale;
- chiusura al pubblico degli uffici comunali dalle ore 12.00 nella giornata di venerdì 16
gennaio 2015;
- la sospensione di eventuali esibizioni musicali e manifestazioni nella piazza XX
Settembre, adiacente al Comune, le attività rumorose che non siano finalizzate ai servizi
della cerimonia medesima, quelle che possono intralciare il flusso delle persone e ogni
altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia o con il
decoro urbano;
- invitare tutti i cittadini e le Organizzazioni sociali, culturali, scolastiche e produttive
della Città ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore dei castellani e
l’abbraccio dell’intera Città ai familiari;
3) il contenuto della presente deliberazione è reso noto mediante le forme di informazione più
rapide ed idonee in modo da rendere prontamente edotti tutti i cittadini, al fine di favorire la
partecipazione libera e spontanea al grave lutto della famiglia e della città di Castel San
Pietro Terme;
4) la dare notizia del contenuto della presente deliberazione sul sito web del Comune nonché
di trasmetterne copia alla Prefettura di Bologna, alla Stazione Carabinieri di Castel S. Pietro
Terme e al Comando di Polizia Municipale;
5) di dichiarare, con separata, favorevole e unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi Amministrativi
Servizio Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Proclamazione del lutto cittadino per decesso di Marco Parenti, ex Consigliere
Comunale
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 14.01.2015

Il Segretario Generale
dott.ssa Cinzia Giacometti

________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 21/01/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/01/2015

p. 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

_____________

