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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di NOVEMBRE alle ore
19,00 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

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Assente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Assente (*)

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente (*)

Assessori presenti: Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca
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) Bondi Andrea 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato l’Assessore Muzzarelli Anna Rita
Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Trazzi comunica quanto segue:
01 – TRASMISSIONE OGGETTI DA TRATTARE IN CONSIGLIO COMUNALE:
Gentili Consiglieri, avete ricevuto nei giorni scorsi due mail:
la prima dell’Ufficio Segreteria che vi informava della prossima attivazione del portale ove
troverete gli oggetti da discutere in Consiglio Comunale - la seconda dell’Informatico che vi ha
trasmesso istruzioni e password provvisoria per accedere al portale medesimo.
Vi invito cortesemente a sperimentare questo nuovo metodo di “lavoro” certamente più agevole
in termini operativi, precisandoVi che i Consigli che verranno convocati nel mese di dicembre
usufruiranno ancora della doppia modalità di trasmissione degli oggetti (via posta elettronica e
salvati sul portale), per darvi la possibilità di familiarizzare col sistema.
Da gennaio 2016, verificato l’accreditamento di tutti i colleghi Consiglieri, andremo a regime e
quindi la convocazione del Consiglio continuerà ad arrivarVi sempre per e-mail, ma gli oggetti
saranno visibili solo accedendo al sito che verrà indicato in calce a questa comunicazione.
L’ufficio Segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti e per supportarVi in questa fase
di passaggio – è stato inoltre posto un quesito al SIA per prevedere una durata più lunga di
validità della PASSWORD, esempio 6 mesi, se non per tutto il periodo di mandato.
Per far fronte nel migliore dei modi a questo periodo di sperimentazione, Vi ricordo, infine, la
regola già condivisa in passato, che Interpellanze, Ordini del Giorno e Mozioni verranno iscritte
nell’ordine del giorno del Consiglio se presentate al protocollo entro le ore 10.00 della giornata
in cui viene spedita la convocazione. Così da permettere all’ufficio Segreteria, che è caricato a
sua volta dalla sperimentazione, di poter lavorare in maniera regolare e con il tempo necessario
per trasferire sulla piattaforma dedicata i singoli oggetti. Ovviamente gli oggetti (esclusi i
Question Time) che arriveranno dopo le ore 10,00 verranno trattati nella seduta successiva,
salvo casi eccezionali e quant’altro previsto dal Regolamento, in ogni caso sempre in accordo
con la Presidenza del Consiglio.
02 – AUDIO – VIDEO RIPRESE :
In merito all’autorizzazione rilasciata al Dott. Marco Pappalardo, in qualità di rappresentante
del MoVimento 5 Stelle, per le riprese audio – video per il periodo gennaio – dicembre 2015,
raccomando sempre che le riprese si svolgano nel massimo rispetto delle attività consiliari e dei
termini autorizzativi prescritti. Informo inoltre l’Assemblea che dalla data odierna ha inizio
l’attività di videoripresa delle sedute consiliari, come da informazione apposte nei cartelli affissi
alle porte della Sala Consiliare. Trattandosi di una fase d’avvio , di formazione, chiedo che
quanto previsto dall’autorizzazione rilasciata a suo tempo al dott. Pappalardo, possa rimanere
in vigore ad ogni buon conto.

03 – PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE
Il prossimi Consigli Comunali dovrebbero tenersi il 16 e il 17 dicembre prossimo, salvo
conferma.
Grazie per l'attenzione.

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
28/11/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 28/11/2015
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
______________

