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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 34   Reg.                                                            Seduta del  23/09/2014 
 
 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE DEL SINDACO   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese settembre alle ore 21:00 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 == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   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.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Leurini, Fabbri e Molandini. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : COMUNICAZIONE DEL SINDACO   
 
 

 
Il Sindaco ricorda all’Assemblea che sabato alle 17,30 ci sarà l’inaugurazione del Ponte sul 

Fiume Conca, importante opera non solo per San Clemente e Morciano di Romagna ma per 
l’intera Valconca. 

Invita i consiglieri e la cittadinanza ad intervenire alla cerimonia di inaugurazione. 
Comunica che il 12 ottobre p.v. ci saranno le elezioni per il rinnovo del consiglio 

provinciale e la nomina del nuovo presidente della Provincia. Fa presente che nel consiglio 
comunale di Gemmano ci sono ben due candidati: se stesso e il consigliere Leurini, sebbene con 
orientamenti politici diversi. 

Riferisce che il 25 settembre dovrà andare in Agenzia Mobilità a votare il B.P. del TPL. Fa 
presente che il Comune di Gemmano ha costi molto alti che dipendono dal meccanismo 
tariffario che negli scorsi anni sono stati convenuti dal nostro ente. Tali costi sono determinati dal 
costo percorso all’interno del territorio che è ampio e poco abitato e costo struttura agenzia. 

Dichiara che il costo per abitante del Comune di Gemmano è pari a tredici euro contro 
una media dell’Unione pari a sei euro. 

Per riequilibrare tutto ciò dichiara che si potrà fare poco perché occorre modificare 
meccanismi e patti societari. 

Comunica che il servizio tornerà a gara nei prossimi mesi e allora si vedrà. Nel frattempo 
si cercherà di capire se è possibile sperimentare qualcosa di diverso che mantenga quantità e 
qualità del servizio con minore spesa. 

Il consigliere Leurini, chiesta la parola, fa presente che le corse delle 11,30 e delle 15,30 
appaiono superflue, non ci sono utenti e viaggiano con autobus completamente vuoti. A tal fine 
invita il Sindaco a tenerne conto in una futura riorganizzazione del servizio.  

Relativamente alla riapertura delle Grotte di Onferno comunica che i lavori termineranno 
entro ottobre dopodiché sarà possibile la consegna delle stesse. 

Ricorda che come convenuto verrà installato un mega schermo nella piazza principale del 
paese in collegamento con le grotte stesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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  03/10/2014 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 
 
 


