COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 10
COPIA
Cat. 9 Cl. 4 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INFORMAZIONE SU “CALENDARIO EVENTI 2015”

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di GENNAIO alle ore 20,00 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

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

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna Rita, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
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) Di Silverio Alessandro 2) Rangoni Martina 3) Gallo Gianluigi
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni. Presenti n. 15

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola all’Assessore.

Assessore Tomas Cenni: è un impegno chiesto dal Consiglio Comunale alcune sedute fa.
E’un impegno portato a termine in collaborazione con tanti soggetti, soprattutto con l’Assessore
Dondi, con alcuni Consiglieri e con le attività commerciali che hanno contribuito alla stesura.
E’ un documento che trattasi di work in progress, essendo a gennaio....
E’ un documento di chiarezza, della visione di quello che vogliamo fare nel 2015. E’ una traccia
di lavoro, è un calendario che intanto ha l’obiettivo di delineare quello che succede in Città dalla
Tombola dell’Avis fino al Settembre Castellano.
Il dubbio era se inserire anche i piccoli eventi e abbiamo ritenuto di farlo in modo preciso onde
evitare delle sovrapposizioni degli eventi.
Ci stanno arrivando proposte dal territorio ma sono ancora in fase di elaborazione.
E’ un elenco che si deve considerare aperto .... ci sono eventi importanti da confermare esempio:
“Very Slow” - nel 2015 ricorre il decennale - ci sarà il coinvolgimento del Comitato
Internazionale delle Città Slow, quindi ci sarà un lavoro di ospitalità delle Città estere.
Abbiamo un Progetto legato alle Aziende del Territorio di tipo vitivinicolo - su questo stiamo
programmando con i Commercianti del Centro Storico per creare una sinergia tra ristorazione e
Aziende.
Un evento che stiamo cercando di contestualizzare, che possa essere il più aperto possibile, di
riaprirci come abbiamo fatto a settembre a un altro genere di turismo, che è quello dei
camperisti. Abbiamo già risposte importanti da questo punto di vista.
Su Giugno stiamo lavorando con l’Assessore Dondi, per creare un tema ben chiaro, stiamo
lavorando anche con i Commercianti che hanno proposte ........
Un altro passaggio è sul Natale appena trascorso, ci sono state richieste che sono state messe in
campo e sono andate bene come il trenino, la filodiffusione. Alcune criticità, esempio l’evento
sui mercatini che “non possono essere i mercatini di Merano”, sarà ovviamente modificato in
base alle proposte dei singoli commercianti e delle Associazioni del Territorio. Si può lavorare
tutti insieme per migliorare.
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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
23/02/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 23/02/2015
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
______________

