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OGGETTO:  COMUNICAZIONI DEL SINDACO   

 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 

 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere == Sì 

STACCOLI ALESSANDRO Consigliere == Sì 

ANTINORI TIZIANA Consigliere == Sì 
    

    

Presenti N. 4   Assenti N. 3   

   
    

   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.Antinori e 

Pritelli. 

 

   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    

Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 

verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   

 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini e Fabbri. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : COMUNICAZIONI DEL SINDACO  

 

 

 

GIORNALINO: 

Il Sindaco informa il Consiglio sull’iniziativa editoriale di pubblicazione del nuovo notiziario 

dell’Amministrazione comunale. Con il giornalino “Vivo Gemmano” si vuole portare in tutte 

le case l’informazione sull’attività dell’Amministrazione comunale e su tutto ciò che può 

risultare utile e interessante sapere. 

Riferisce che non sarà uno strumento di propaganda di parte. Dichiara che l’informazione è 

sapere ed è quindi importante perché chiunque possa partecipare alla vita amministrativa ed 

alle decisioni che si prendono.  

Ricorda che l’Amministrazione già comunica attraverso la rete internet e quindi il sito ed il 

profilo facebook “Vivo Gemmano”, ma non basta perché in realtà la stragrande maggioranza 

dei cittadini non frequenta internet e quindi non possiedono le informazioni necessarie per 

essere protagonisti. Ecco perché si è reso indispensabile predisporre un giornale dei 

gemmanesi. 

Conclude ringraziando le persone che vorranno collaborare alla redazione e distribuzione in 

tutte le case ed in particolare lo sponsor che consente di realizzare questa iniziativa senza 

spese per i cittadini 

 

EDILIZIA SCOLASTICA: 

Il Sindaco informa il Consiglio di avere risposto alla lettera del Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi sugli investimenti in edilizia scolastica proponendo un intervento di 

sistemazione della scuola primaria “E. De Amicis” per una spesa di €. 150.000,00. Si tratta di 

una disponibilità del Governo di semplificazione delle procedure e sblocco del vincolo di 

spesa per i comuni che se fosse esteso anche come finanziamento a carico dello Stato anche 

Gemmano ne potrebbe beneficiare. 

 

 



 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO 

 IL RESPONSABILE 

 F.to Roberto Filipucci 

 

 

 

 

 

 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Istrutt. Dirett. Area Contabile 

 F.to Angelo Cevoli  

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto : 

 

IL SEGRETARIO 

 

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 

 

F.to SANTI RIZIERO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 

giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in 

data ____________ 

 

 

Gemmano, lì  19/03/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Dott. Roberto Filipucci 

   

       

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 

 

 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

senza reclami; 

 

�  E' divenuta esecutiva: �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 

T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 

n. 267/2000). 

   

   

   

Dalla Residenza Comunale, lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

 
 


