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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di OTTOBRE alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Assente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Assente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: /
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

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) Gallo Gianluigi
(*) Assenza giustificata

Dopo l’appello sono entrati il Sindaco Fausto Tinti - 14 presenti e l’Assessore Tomas Cenni
E’ entrato il Consigliere Andrea Bondi - 15 presenti

Sindaco Fausto Tinti: ho tre comunicazioni da darvi:
1) come nello scorso Consiglio Comunale del 29 settembre vi aveva annunciato il Vice
Sindaco Baldazzi in merito alla tematica della donazione organi e tessuti, ci tenevo a
comunicarvi che ieri l’iniziativa è partita.
Ora chi si reca agli sportelli demografici per rinnovare la propria carta di identità può
liberamente decidere se dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi
e tessuti.
Stamattina, su 5 carte di identità rinnovate, 2 persone hanno espresso il loro consenso
positivo.
Credo che sia un bel risultato per il Comune, ringrazio tantissimo la dott.ssa Alessandra
Giacometti per la determinazione con cui ha perseguito questo obiettivo, gli uffici
anagrafici che si sono adoperati e lavoreranno ancora per questo risultato, oltre al Vice
Sindaco Cristina Baldazzi.

2) Facendo seguito alla deliberazione consiliare n. 73 del 24.06.2014 “Approvazione
indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni”
e nel termine dei 30 giorni ivi previsti, vi comunico che il 29.9.2015, su indicazione del
Comune di Castel San Pietro Terme nella persona del Sindaco, è stata nominata la sig.ra
NADIA ANCARANI componente del Consiglio di Amministrazione di SFERA SRL con
effetto dal 29.9.2015.
Tale Consigliere rimarrà in carica come l’attuale Consiglio di Amministrazione, fino ad
approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015.
Preciso, che ovviamente la sigra NADIA ANCARANI possiede i requisiti prescritti dalla
suddetta deliberazione e ha dichiarato di non avere in corso cause di incompatibilità per
il suddetto incarico.
Preciso ancora che i Consiglieri ricoprono la carica senza gettone e solo il Presidente di
Sfera ha un’indennità.
3) Invito ora il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, dott. Stefano Bolognesi, a
riferire.
Stefano Bolognesi: è un periodo molto attivo per la PM.
Dà lettura dei dati contenuti nella relazione che si allega al presente verbale.
E’ una fase importante, di motivazione del personale e sono ottimi i rapporti con la
Stazione dei Carabinieri.
Entrano gli Assessori Francesca Farolfi e Annarita Muzzarelli
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): l’articolo era stato dato
precedentemente alla Capigruppo. Manca la parte relativa ad es. ai furti negli
appartamenti, che non è specifico della PM. Certo sarebbe bene aver dati su furti,
denunce, recuperato e fermato. Ad es. i proprietari dei cani … se ci sono persone che
vogliono dedicare del tempo a questo servizio volontario, bene, allarghiamo le
opportunità, come si fa ad es. a Bologna; i carabinieri pensionati sono pochi. Il tema
sms nelle campagne è poco efficace. Sulle telecamere….c’è un tema di velocità

pericolosa, cercare di diminuire il carico amministrativo e burocratico per darvi più
tempo è consigliabile.
Entra il Consigliere Silvia Serotti - 16 presenti
Consigliere Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): grazie per il
quadro fornito sulle ultime attività. Chiedo se avete dati sui comportamenti che vediamo
ad es. nei parcheggi del Centro Commerciale di Osteria Grande e della Cooperativa e
sui divieti di sosta.
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Scuole Sassatelli e
Albertazzi: nei momenti di ingresso e uscita, ci sono situazioni deliranti; voi ci siete, ma
come si può intervenire per aumentare la sicurezza?
Stefano Bolognesi: le violazioni di cui ho parlato riguardano le n. 131 indicate,
contestazioni in posti di controllo, la più parte con l’uso delle nuove apparecchiature.
Non è il totale delle contravvenzioni. Oggi è difficile controllare con metodi automatici
la velocità, vi sono adempimenti. Sul Centro Commerciale di Osteria Grande abbiamo
le telecamere ma non registriamo il fenomeno della questua. Abbiamo accompagnato 2
minori che facevano la questua, poi non le abbiamo più viste. Nella scuola facciamo
controlli solo sulla incolumità.
Sindaco Fausto Tinti: presso le scuole vi sono situazioni di disordine, i genitori vanno
certo educati a non invadere le sedi stradali. In via Broccoli vi sono ampi parcheggi
vicini, a Poggio lo stesso. La situazione presso le Scuole Pizzigotti è normale. Il
problema è presso le Albertazzi, con accesso su una rotonda; certo la situazione è
caotica. Ricordo il nostro progetto di trasferire tale scuola nell’ex Alberghetti. Ringrazio
la Capogruppo Brini della sollecitazione. Parcheggio stazione ferroviaria lato sud:
certo è antipatico vederti una multa sul parabrezza. Domani incontro Bestseller per
vedere se si può ampliare il parcheggio lato sud.
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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
04/11/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 04/11/2015
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
______________

