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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO GIANLUIGI GALLO
(GRUPPO IL TUO COMUNE) SU “CONSULTE TERRITORIALI E COMMISSIONI
CONSULTIVE SPECIALI”

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 Gallo per l’illustrazione
dell’Interpellanza che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Vice Sindaco Cristina Baldazzi: sono state fatte, nelle Consulte, incontri e accolte loro richieste di
ulteriori incontri (ne riferisce le date), anche per condividere i percorsi fatti. Hanno inviato i resoconti si
loro lavori. Le Consulte sono iniziate all’inizio del 2015. Sarebbe utile e infatti sto cercando di contattare
i vari Presidenti, per avere un calendario, un programma per il 2016 con indicati i punti condivisi sui
quali ci confronteremo. Questo è il percorso che intendiamo fare.
Sindaco Fausto Tinti: non dimentichiamo che abbiamo concordato che i Presidenti delle Consulte
venissero a riferire la loro attività annualmente e quindi entro aprile faremo una breve seduta dedicata
alle Consulte.
Assessore Francesca Farolfi: Le Commissioni speciali dal loro insediamento sono state convocate una
prima volta tutte per illustrare quanto fatto nel primo anno di mandato, poi una seconda consulta per le
Commissioni sarà intorno al mese di novembre (elenca le date).
In genere la presenza è elevata a parte alcuni casi. Ovviamente sono Commissioni che hanno funzioni
consultive, propositive e anche di monitoraggio di quella che è l’attività dell’Amministrazione.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): Praticamente non mi avete risposto.
Il significato per me è questo: sul PSC si era parlato di incontro intermedio a luglio ma non c’è stato, la
Consulta Agricoltura si è dovuta riconvocare. Si diceva: vi faremo lavorare, nell’intendimento che aveva
il Sindaco, ma ad es. i verbali in qualche caso non sono stati fatti, è insorta demotivazione.
Abbiamo speso parole per convincere le persone a venire lì.
Come dice il Vice Sindaco Baldazzi, sarebbe opportuno dare alle Consulte un calendario, così ho modo
di liberarmi per partecipare alle riunioni. Sullo sviluppo del territorio: ne sono state fatte parecchie in
questo tempo. Non vorrei trovarmi nelle condizione delle passate Consulte dove si diradavano sempre
più gli incontri, alle Consulte del Centro partecipavano in due......Le Consulte vanno utilizzate......ci sono
criticità, ad esempio portare nelle Consulte il bilancio preventivo sapendo che non decidono loro.
Avete visto che è calata l’affluenza alle urne per le Consulte..Io ci credo nelle Consulte e per questo
vanno fatte e gestite in un certo modo.

Alle ore 20 ,30 si chiude la seduta di Consiglio Comunale
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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
______________

