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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  12   Reg.                                                                          Seduta del  16/04/2014 
 
 
OGGETTO:  COMUNICAZIONI DEL SINDACO   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese aprile alle ore 19:00 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 Dimissionario Sì == 

    
    

    

Presenti N. 5   Assenti N. 0   

   
    

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

Consiglieri:. 

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



 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco riferisce che in questa seduta si procederà alla surroga del consigliere Antinori Tiziana 
che aveva presentato le dimissioni in data 28 marzo 2014 con il Sig. Massari Andrea. 
Comunica, altresì, che sono pervenute nella giornata di ieri le dimissioni del signor Staccoli 
Alessandro e che nel prossimo consiglio  comunale potrà essere surrogato con la signora Leurini 
Liliana, se accetterà l’incarico. 
Informa l’assemblea che la settimana scorsa ha fatto un sopralluogo con alcuni tecnici e con il 
referente Macroarea Lino Casini presso le grotte di Onferno per verificare l’andamento dei lavori 
di manutenzione attualmente in corso. In quell’occasione sono emerse alcune incongruenze che 
comunque verranno risolte, fa presente che i lavori dovrebbero essere ultimati nel mese di aprile, 
dopodiché dovrà essere ripristinato il sistema di monitoraggio che controllerà in tempo reale 
eventuali assestamenti all’interno delle grotte. 
Il Sindaco dichiara che sono state realizzate varie opere di manutenzione nel territorio e che entro 
il corrente mese dovrebbero iniziare i lavori di manutenzione del verde presso il cimitero del 
capoluogo. 
Dichiara di aver inviato una lettera alla Provincia nei giorni scorsi nella quale ha espresso la sua 
contrarietà al diserbo chimico effettuato lo scorso anno lungo le strade provinciali. 
All’Amministrazione Provinciale ha inoltre richiesto un incontro per concordare con la stessa la 
tempistica dello sfalcio dell’erba nel nostro Comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. 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  08/05/2014 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 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


