
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 36  del Registro in data  28/11/2011 
 

OGGETTO: Comunicazioni 
 

 L’anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 

18,30, nella  Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

SISTI FRANCESCO X  

SCOLARI FEDERICA X  

BOSCHI ADRIANA X  

PANDURI ALESSANDRA X  

MARCHESI ANDREA X  

SCOLARI GIANNI X  

BRUSCHI RACHELE X  

OTELLI SIMONE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero 
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

C o m u n i c a z i o n i 
 

Il Sindaco comunica che il 28 ottobre ha cessato di operare l’Ufficio Unico costituito con il 
Comune di Capolona. Nonostante l’amministrazione si sia è adoperata per prorogare la 
convenzione almeno fino al 31 dicembre, la Giunta Comunale di Capolona non ha ritenuto di 
aderire alla proposta per motivi di convenienza. Le funzioni in materia di servizi sociali, 
scuola e cultura sono quindi ora nuovamente esercitate in forma singola dal Comune e ciò ha 
costretto l’amministrazione ha riorganizzare il Settore Affari Generali, all’interno del quale è 
stata inquadrata la dipendente Claudia Cappini. Il Sindaco ringrazia quindi il Segretario 
Comunale che ha assunto la responsabilità del Settore. 

Il Sindaco presenta il piano neve, predisposto dall’Unione dei Comuni con la collaborazione 
di tutti i Comuni, che prevede misure per fronteggiare con tempestività ed efficacia eventuali 
avversità atmosferiche. La protezione civile rientra tra le funzioni già svolte in forma 
associata con risultati positivi. 

Il Sindaco informa che la società Nuove Acque provvederà a realizzare il nuovo collettore 
fognario che collegherà le zone industriali al depuratore. L’intervento prevede una spesa di 
ca. 580.000 euro. 

Il Sindaco comunica che, secondo le indicazioni del Corpo Forestale, si è reso necessario 
per motivi di sicurezza il taglio del pino di Piazza Italia. L’amministrazione, compatibilmente 
con il bilancio, si adopererà per risistemare quella parte del borgo. 

Il Vicesindaco E. Ferrini informa che la Pubblica Assistenza di  Castiglion Fiboccchi interverrà 
a favore della popolazione di Aulla colpita dalle recenti alluvioni e  propone che il Comune 
collabori all’iniziativa. Il gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Castiglion Fibocchi” si 
dichiara favorevole. Il Consiglio Comunale, pertanto, approva all’unanimità la proposta. 

Il Vicesindaco comunica che nel prossimo anno la USL promuoverà sul territorio comunale il 
progetto A.F.A. (Attività Fisica Adattata) che consentirà agli anziani di fare ginnastica. 

L’Assessore F. Scolari, rispondendo ad un’interrogazione del gruppo consiliare “Insieme per 
Castiglion Fibocchi”, comunica che durante le vacanze natalizie la scuola materna si 
trasferirà nei nuovi locali. Inoltre, fa presente che è stata rinnovata la convenzione con le 
suore, alle stesse condizioni degli anni precedenti. 

L’Assessore F. Sisti comunica che è prevista l’organizzazione di una serie di concerti in 
paese durante le feste natalizie, con la partecipazione di importanti artisti. L’iniziativa sarà 
finanziata con il contributo di sponsor. 

L’Assessore  F. Scolari illustra l’organizzazione del nuovo ufficio scuola e sociale, che è 
stato necessario costituire ex novo a seguito della cessazione della convenzione con il 
Comune di Capolona. 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 

 
 
 
 


