
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 39 del Reg. 
 
Data 27.09.2013 
 
 

OGGETTO: comunicazioni del Sindaco. 

 
   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di SETTEMBRE, alle ore 20,30 nella solita sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

 
1 RIZIERO Santi Sindaco 1  
2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2  
3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3  
4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4  
5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5  
6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza 6  
7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza 7  
     
 
ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7             PRESENTI n. 7         ASSENTI  n. 0 
 
   Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Vice Segretario Comunale Dott. 

Roberto Filipucci (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Antinori, Fabbri, Tienforti. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione: 
[…] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[…]- il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

 
NON NECESSARIO 
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Il Sindaco riferisce di voler rendere edotto il Consiglio Comunale sui lavori di manutenzione in 
corso alle strade in questo periodo. 
Informa che la S.I.S. ha appaltato lavori per circa €. 35.000,00 inerenti alla regimazione delle acque. 
Il primo intervento è stato realizzato a Marazzano e a giudizio del Sindaco la Ditta incaricata ha 
eseguito un ottimo lavoro. 
“In accordo con la SIS, afferma il Sindaco – stiamo selezionando gli interventi poiché a mio parere 
occorre mettere in atto il detto “Poca spesa, molta resa””. 
Il Sindaco, infatti, informa che al momento non è intenzione di eseguire lavori che richiedono 
ingenti somme, poiché con pochi interventi si brucerebbero tutti i finanziamenti a disposizione. 
I lavori che richiedono maggiori investimenti saranno programmati con gradualità e in conformità 
alle disposizione finanziarie previste in bilancio. 
Il sindaco comunica che nel frattempo ha sollecitato la Provincia affinché intervenga con lavori di 
manutenzione sulle strade di propria competenza. 
 
Il Sindaco riferisce anche del Programma "6000 Campanili" rientrante nel fondo dedicato ai 
Comuni più piccoli per la realizzazione di progetti specifici. Si tratta di un’altra novità che proviene 
ed affiora dal Decreto del Fare, entrato in vigore nella seconda metà di agosto: il programma 
prevede 100 milioni di euro per il 2014, destinati a piccole opere che verranno realizzate nei 
Comuni sotto i 5mila abitanti. 
Il Programma "6000 Campanili" prevede interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione 
e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché 
di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Tra le tipologie di intervento ammissibili sono 
presenti: 
- l’adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti; 
- la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici; 
- la nuova costruzione di edifici pubblici; 
- la realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o 
reti telematiche di ngn e wi-fi. 
Il Sindaco evidenzia che sarà molto difficile accedere a tali finanziamenti poiché da un calcolo 
approssimativo saranno solo circa 200 i Comuni che potranno usufruire del finanziamento. 
Per quanto riguarda Gemmano il Sindaco rende noto che la Giunta Comunale ritiene di dover 
intervenire sulle strutture sportive presenti a Villa per renderle maggiormente fruibili e ampliarle 
per un’attività socio/ricreativa creando anche una struttura attigua agli attuali spogliatoi affinché 
possa ospitare un centro sociale e trasformare l’attuale centro appropriato per attività 
multifunzionali. 
 
Il Sindaco riferisce che è stato eseguito un intervento nell’aula informatica della scuola primaria 
installando, grazie alla collaborazione della Provincia, cinque computer con il relativo collegamento 
ad internet. 
 
Infine il Sindaco comunica che il Comune ha dotando la scuola materna di alcune brandine, 
richieste dalle insegnanti. A giorni saranno installate mattonelle antiscivolo ai giochi presenti 
nell’area verde, che sarà collocato un telefono cordless e che sarà riqualificata la sicurezza nell’area 
adiacente alla scuola materna. 



 
Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        Dott. Roberto Filipucci 
 
 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                              (Angelo Cevoli) 

  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE     IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Roberto Filipucci                    F.to  Riziero Santi 
  
 
__________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 
18 giugno 2009, n. 69). N. _________________ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 02.10.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 


