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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 42   Reg.                                                            Seduta del  25/11/2014 
 
 
OGGETTO:  COMUNICAZIONI DEL SINDACO   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre 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 == 

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



 

OGGETTO : COMUNICAZIONI DEL SINDACO   
 
 

 
Il Sindaco Presidente riferisce che nei giorni scorsi è stato stipulato il contratto con Hera 

Luce per l’affidamento del servizio strumentale di pubblica illuminazione sul territorio comunale. 
Fa presente che nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sostituzione di tutte le lampade 

e i corpi illuminanti che verranno sostituiti con illuminazione led. 
Ricorda che è stata eseguita una gara ad evidenza pubblica e che aggiudicataria della stessa 

è stata Hera Luce s.r.l. di San Mauro Pascoli. 
Dal 1° novembre pertanto detta società gestisce gli impianti di pubblica illuminazione del 

nostro comune. 
Mostra i corpi illuminanti che verranno sostituiti sia nel centro storico che nelle altre aree 

del territorio. 
Comunica che per la manutenzione i cittadini potranno rivolgersi direttamente al numero 

verde che verrà indicato nei vari luoghi pubblici del territorio e sul sito del Comune. 
Il Sindaco ricorda che l’esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione 

rappresenta un obiettivo qualificante del programma elettorale. Il Comune di Gemmano, difatti, 
non ha possibilità di investimenti, attraverso questo rapporto con il privato, la società investe, 
ricavando profitto attraverso il risparmio energetico ed un uso razionale delle risorse primarie, 
senza gravare con spese aggiuntive sul bilancio e sui cittadini. 

Dopo aver illustrato il progetto del servizio di pubblica illuminazione, il Sindaco informa 
il Consiglio Comunale sul movimento franoso sulla strada provinciale di cui all’ultimo consiglio si 
era sottolineata l’estrema necessità d’intervento per scongiurare il pericolo alla pubblica 
incolumità. 

Il Sindaco fa presente, che l’Ufficio Tecnico di Bacino, ex Genio Civile, dopo vari 
sopralluoghi, ha riconosciuto la somma urgenza dell’intervento, invitando specifica 
comunicazione alla Regione Emilia Romagna – Protezione Civile, affinché intervenga con 
contributo finanziario. 

Si compiace con l’intero Consiglio per il risultato raggiunto. 
Riferisce, comunque, che giovedì prossimo ci sarà un nuovo sopralluogo con i tecnici 

della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Istrtt. Dirett. Area Amministrativa 

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  23/12/2014 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 
 
 


