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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUESTION TIME PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO BRINI KATIUSCIA E
CONSIGLIERE SAMORI’ STEFANO (GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE) SU
“RIQUALIFICAZIONE PARCO SCANIA”

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di DICEMBRE 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

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.

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Muzzarelli Annarita
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

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) Dall’Olio Francesco 2) Bortolotti Cecilia 3) Samorì Stefano
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Consigliere Martina Rangoni - 16 presenti

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Capogruppo Brini per
l’illustrazione del Question Time che viene allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.

Sindaco Fausto Tinti:
Premesso che questa Amministrazione pone sempre una particolare attenzione alla manutenzione
di parchi e giardini e, compatibilmente alle risorse disponibili, ha già posto in atto diversi
interventi in queste aree pubbliche, il Parco Scania nel suo complesso non è certamente da meno
è molto ben curato e cogliamo volentieri lo spunto del QuestionTime per ribadire questa nostra
precisa volontà.
Per quanto riguarda in particolare i casi evidenziati precisiamo quanto segue:
- la porta del servizio igienico presente (in effetti vetusto e in cattive condizioni) e’ stata riparata
dal nostro personale e si sta’ verificando la possibilità di installare una nuova unità
prefabbricata;
- i pali dell’illuminazione pubblica inclinati, ma che non rappresentavano pericolo, sono stati
adeguatamene riposizionati mentre per il palo sul terreno è stato rimosso;
- il piazzale/parcheggio e’ stato livellato con riporto di stabilizzato e successiva rullatura,
intervento che a prescindere si ripropone ciclicamente per questo genere di aree ed è sempre
stato eseguito dal personale interno;
- l’intervento sul quadro elettrico, sistemato precedentemente in provvisorietà su un palo
dell’illuminazione dell’area sportiva, era già previsto e quindi si è provveduto alla sostituzione
delle apparecchiature interessate in quanto vetuste e al sicuro posizionamento a 3 mt. di altezza va specificato che i relativi interruttori elettrici risultano posti all’interno del prefabbricato in
dotazione alle associazioni sportive;
- effettivamente risulta mancante un tabellone del basket e con la buona stagione vedremo di
rimediare, in ogni caso 3 sono liberamente fruibili;
- la rete che delimita il campo da gioco, danneggiata in più punti, in effetti non avrebbe ragione
di rimanere e vedremo di toglierla a breve.

Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): mi dichiaro soddisfatta della
risposta.
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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
21/01/2016
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 21/01/2016
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
______________

