
 

 

 
 

 
 
 
            ORIGINALE 

Deliberazione n.30  del Registro in data  01/10/2012 
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  uno, del mese di  ottobre, alle ore  12.50, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE  X 

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE  X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE  X 

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE  X 

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE  X 

  
    

Presenti:  5   Assenti:    5 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. 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 



 

 

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - COMUNICAZIONI DEL SINDACO  
 
SINDACO  
Allora io una parte di comunicazioni le ho già fatte nella parte introduttiva, ma ce ne sono ancora un po’.  
Dunque, la prima comunicazione che vorrei farvi è che sabato 6 ottobre alle ore 10 e 15 nell’ambito delle 
varie manifestazioni della festa patronale della madonna del (audio disturbato) faremo anche l’inaugurazione 
della scuola materna diciamo è entrata in funzione qualche mese fa, ma i cui lavori anche di recinzione sono 
stati completati da poco, e quindi ci piace come dire presentarla alla cittadinanza, ai cittadini nella sua 
completezza, naturalmente trattandosi di un lavoro il cui completamento ha avuto fine oggi ma il cui inizio è 
cominciato anche con la amministrazione precedente, naturalmente oltre all’intera cittadinanza noi non 
abbiamo fatto inviti personali, formali etc., abbiamo, invitiamo l’intera cittadinanza a partecipare, invitiamo gli 
amministratori presenti ed anche gli amministratori della scorsa amministrazione a partecipare 
all’inaugurazione di questa scuola.  
Il secondo, la seconda informazione, la seconda comunicazione che forse avrebbe dovuto avere come dire 
anche il numero uno, ed io vi chiedo scusa, è quello della comunicazione della nomina del Consigliere 
Massimo Bonarini ad Assessore con le deleghe nelle materie di urbanistica, edilizia e lavori pubblici.  
Lui sta già lavorando con queste funzioni da qualche mese, con la veste ufficiale di Assessore, ma ci lavora 
da Consigliere dall’inizio della nostra consigliatura ma ne approfittiamo anche in questa occasione per fargli 
gli ulteriori auguri e ringraziarlo dell’opera.  
Dunque questa è a posto.  
Poi la comunicazione dell’interrogazione per la natura io e l’altro l’abbiamo già fatto. La ripeto solo per 
formalità.  
C’è una interrogazione a risposta scritta ed orale da parte di Insieme per Castiglion Fibocchi. Che riguarda le 
manifestazioni organizzate per l’agosto Castiglionese con tutta una serie di richieste di dati, di informazioni 
che riguardano non solo il Comune ma anche la stessa Pro-Loco che è stato il gestore poi di queste 
iniziative.  
Naturalmente in questi pochi giorni dalla presentazione di questa interrogazione non abbiamo avuto il tempo 
per istruirla, la istruiremo, anzi è già in corso di istruttoria e personalmente ho dato delega di risposta 
all’Assessore Rampi che risponderà non appena tutti i dati saranno pervenuti.  
Andando avanti abbiamo una informazione che vi anticipavo sulla raccolta porta a porta.  
Intanto come dicevo insomma questo servizio è stato un po’ un fiore all’occhiello, io, è una frase fatta questa 
qui, tra l’altro mi è arrivata anche da qualche cittadino nel nostro paese che si è voluto complimentare con 
noi per questa iniziativa che certamente ci inserisce tra i Comuni virtuosi.  
Naturalmente come dicevo insomma ci sono disagi in tutte le novità ed anche da questo punto di vista 
qualche cittadino ha disagio che c’è stato rappresentato sul quale siamo già intervenuti, altri sono stati 
rappresentati direttamente a Csa che gestisce il servizio e che è intervenuto, ci sono alcuni aggiustamenti 
che sono ancora in corso, forse ce ne sono ancora anche altri da fare, pensiamo se riusciamo all'interno di 
tutti gli impegni dell’amministrazione tra questo e il prossimo mese di rifare una assemblea pubblica del tipo 
di quella che abbiamo fatto prima dell’entrata in funzione, di fare un monitoraggio della situazione per vedere 
di raccogliere un po’ di disagi, di indicazioni, di suggerimenti per il miglioramento.  
Io intanto vi voglio dare due dati che sono estremamente significativi, e che non sono dati che abbiamo letto 
sui giornali o ci siamo inventati. Sono i dati del report riepilogativo mensile dell’ente gestore. E vi dico che 
per quello che riguarda i rifiuti urbani raccolti, a maggio eravamo a 91670 tonnellate, a giugno siamo scesi a 
72520, quasi 20 mila sotto. A luglio siamo scesi a 33130 cioè abbiamo ridotto i rifiuti urbani di un terzo.  
No, di due terzi.  
E’ diventato un terzo, quello che erano 91 sono diventati 33. Il che al di là dell’esempio del virtuosismo, 
comporta anche un notevole risparmio perché ogni tonnellata di rifiuti che va conferito passa attraverso le 
forche caudine della tassa di smaltimento che è a carico nostro e che poi si riversa sulla Tarsu che pagano i 
cittadini.  
Ma c’è un ulteriore diciamo dato estremamente positivo che riguarda la percentuale di raccolta differenziata, 
vi ricordate che quando noi abbiamo deciso di attivare il servizio eravamo in media Euro al 45 – 46 per 
cento, il che ci poneva fuori dalla regolamentazione, non parlo di quella europea ma insomma anche di 
quella regionale.  
Noi eravamo ad aprile al 47 e 95, siamo passati a maggio al 52 e 15, siamo passati a giugno al 53 e 04, 
siamo passati a luglio a 72 e 44. Cioè una delle percentuali più alte di tutta la Provincia.  
E’ bastato due mesi di raccolta porta a porta per avere questo dato ed anche questo si traduce non solo in 
virtuosismo da parte del Comune ma anche qui in una maggiore economia perché almeno ci fa risparmiare 
le multe che la Regione ci metteva perché non si raggiungevano i tassi previsti.  
Quello del centro di raccolta, per la raccolta che andrà a sostituire l’attuale centro che c’è giù ve ne ho già 
parlato, è stato già appaltato e abbiamo la assicurazione da parte di Csa che nel giro di 45 giorni sarà 
operativo. Ed anche questo contribuirà certamente a migliorare non solo la raccolta ma soprattutto ad alzare 
la percentuale di differenziata.  



 

 

Io credo di avere finito con le comunicazioni.  
Mi pare di sì, sì.  
Allora, sulle comunicazioni intanto do la parola agli altri Consiglieri, a cominciare dal vice Sindaco, e poi se 
c’è da chiarire qualche altra cosa. 
 
VICE SINDACO  
Non ne ho questa volta. Ne avrei tante, però questa volta non ne ho. No, perché rinvio tutto al prossimo 
Consiglio, anche perché ci saranno delle novità abbastanza sostanziali e sostanziose, per cui oggi vi 
gratifico, vi faccio questo regalo, è il primo ottobre quindi va beh. Grazie.  
 
SINDACO  
Ci sono altri interventi? Comunicazioni o interventi sulle mie comunicazioni? No.  
Ci siamo sbrigati, insomma sbrigati, sono le 2.  
Va bene, io vi ringrazio, ringrazio anche i cittadini che ci hanno assistito anche questa volta, il comandante 
che ci dà garanzia di sicurezza, grazie, buon appetito.  
Casomai, ma questo al di fuori…  
 
 
La seduta è tolta.  
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 

  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 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 



 

 

  


