COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 59
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 31/03/2015
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di APRILE alle ore 19,00 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

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, 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) Marchetti Francesca
(*) Assenza giustificata

2) Rouibi Sara 3) Giannella Nicola Ottavio

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

E’ entrato il neo Consigliere Stefano Samorì. Presenti n. 16
E’ entrato l’Assessore Cristina Baldazzi
E’ uscito il Consigliere Alessandro Di Silverio. Presenti n. 15

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): chiedo che sia inserita materialmente
l’integrazione nella deliberazione CC n. 41 del 23.4.2015.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visti i verbali relativi alla seduta del 31/03/2015 e ritenuto di integrare il verbale della
deliberazione C.C. n. 41 nella risposta del Sindaco, come segue:
“Sindaco Fausto Tinti: risponde in merito al Question Time: quello che si è allagato è il bagno
degli insegnanti vicino alla mensa. Il problema è l’allacciamento del bagno alla linea di
fognatura dove scarica anche la cucina. A causa di movimenti del terreno passati, si è spostata
la fossa imhoff che riceve le acque, di conseguenza la tubazione scarica con difficoltà. Per
ripristinare il tutto abbiamo già acquisito dei preventivi per una spesa prevista di euro 5.000.
Occorre spostare la rampa che porta alla mensa, spostare la fossa e riposizionarla in maniera
corretta, rifare la tubazione parzialmente demolendo e rifacendo la fondazione della rampa.
Attualmente stiamo facendo pulire spesso la condotta per farla funzionare correttamente fino
all’esecuzione dei lavori. Non appena saranno disponibili i fondi, cioè a seguito
dell’approvazione del bilancio, procederemo alle riparazioni, penso durante il periodo estivo in
modo da non interferire con le attività scolastiche”

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 13
Contrari n. /
Astenuti n. 2 Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)
Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
perché non presenti a quella seduta
DELIBERA
1) di integrare il verbale della deliberazione C.C. n. 41 nella risposta del Sindaco, come
segue:
“Sindaco Fausto Tinti: risponde in merito al Question Time: quello che si è allagato è il bagno
degli insegnanti vicino alla mensa. Il problema è l’allacciamento del bagno alla linea di
fognatura dove scarica anche la cucina. A causa di movimenti del terreno passati, si è spostata
la fossa imhoff che riceve le acque, di conseguenza la tubazione scarica con difficoltà. Per
ripristinare il tutto abbiamo già acquisito dei preventivi per una spesa prevista di euro 5.000.
Occorre spostare la rampa che porta alla mensa, spostare la fossa e riposizionarla in maniera
corretta, rifare la tubazione parzialmente demolendo e rifacendo la fondazione della rampa.
Attualmente stiamo facendo pulire spesso la condotta per farla funzionare correttamente fino

all’esecuzione dei lavori. Non appena saranno disponibili i fondi, cioè a seguito
dell’approvazione del bilancio, procederemo alle riparazioni, penso durante il periodo estivo in
modo da non interferire con le attività scolastiche”
2) di approvare, conseguentemente, i verbali relativi alla seduta del 31/03/2015.
***
Alle ore 2,05 del 24.4.2015 termina la seduta del Consiglio Comunale.

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
30/04/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 30/04/2015
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
______________

