
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 48  del Registro in data  18/12/2012 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  diciotto, del mese di  dicembre, alle ore  

15.10, 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:  8   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott. Gianpaolo 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 



 

 

COMUNICAZIONI.  

 

SINDACO   

C’è il numero legale, possiamo iniziare, buona sera signori consiglieri, buona sera a tutti voi 

che partecipate e prima dell’ordine del giorno vorrei fare una brevissima comunicazione 

per in qualche modo salutare il segretario comunale, che come sapete va via a fine 

anno, perché la convenzione che avevamo con… Monte San Savino scade al trentuno e 

quindi il segretario rientra al comune capofila e noi ci siamo attrezzati per sostituirlo 

richiedendo diciamo, avviando la procedura che normalmente è prevista dalla legge e 

in particolare richiedendo alla agenzia dei segretari, presso la prefettura di Firenze, che 

qualche giorno fa ci ha mandato in decreto per la sostituzione e che noi abbiamo 

regolarmente già impostato con la Dott.ssa Ilaria Naldini che come titolare della nostra 

segreteria prenderà servizio il 7 gennaio.   

Quindi il trentuno ***, il 7 gennaio ci sarà la nuova segretaria la Dott.ssa Naldini.   

Detto questo, che è la parte burocratica volevo approfittare di questa circostanza, con il 

consiglio riunito, naturalmente lo faccio a nome dell’intero consiglio, ma naturalmente è 

chiaro che se i singoli consiglieri vorranno intervenire lo potranno fare.   

Io vorrei ringraziare il segretario comunale per il supporto che ci ha dato durante questo 

anno e dargli atto del suo impegno, la sua professionalità, dedizione e della disponibilità 

che ha assicurato al nostro comune con la sua professionalità.   

Ci mancherà un po’, perché come dire, in questo anno al di là del rapporto professionale 

si era anche instaurato un rapporto che sul piano personale poi non fa mai male e ci 

auguriamo che continui il suo lavoro nella sua vecchia sede, che poi sarà associata a una 

nuova sede, ma insomma, dove sicuramente continuerà a fare bene come ha fatto fino 

a oggi.   

Al riconoscimento di tutto questo noi volevamo, proprio come Amministrazione 

comunale, lasciare un ricordo del suo passaggio qui nel nostro comune, al segretario 

comunale, dandogli la medaglia con lo stemma del comune e la personalizzazione al 

Dott. Giampaolo ***, riconoscenti, 2012.   

Ecco qua.   

  

APPLAUSI DALL’AULA.   

  

SEGRETARIO COMUNALE   

Grazie.   



 

 

  

SINDACO   

Se ci sono interventi…   

  

CONS. SCOLARI   

Ci uniamo alle parole del sindaco per il saluto al segretario e rinnoviamo semplicemente 

gli auguri di buon natale, soprattutto di buon anno nuovo nella *** nuova destinazione.   

In bocca al lupo.   

  

INTERVENTO?   

Mi dispiace che vada via, prima di tutto perché ormai era un amico per me, ma anche 

perché aveva lo avevo acquisito come cliente e quindi ***.   

No, perché il Pil ragazzi lo sapete…   

Comunque faccio veramente tanti auguri perché veramente è un amico veramente.   

Grazie per quello che hai fatto e tanti auguri.   

  

INTERVENTO?   

Un saluto da parte del gruppo consiliare ***.   

  

SEGRETARIO COMUNALE   

Due parole.   

Io voglio ringraziare, non mi aspettavo sinceramente questo saluto ufficiale da parte della 

Amministrazione comunale, e sono emozionato anche per le belle parole che ha voluto 

riservarmi il sindaco e anche per questa medaglia che ha deciso di regalarmi, che 

custodirò molto gelosamente.   

Devo dire che al di là del rapporto professionale effettivamente si è instaurato un bel 

rapporto di amicizia con gli amministratori, e spero di poter continuare a coltivare questo 

rapporto.   

A questo Consiglio Comunale,  a tutto Consiglio Comunale, nelle due diverse 

componenti, auguro buon lavoro, di continuare a fare bene come ha fatto fino a ora, 

nell’interesse della comunità di Castiglione.   

Grazie di nuovo.   

  

APPLAUSI DALL’AULA.   

  



 

 

SINDACO   

Bene.   

Allora due brevissime ancora comunicazioni.   

La prima è che dopodomani, venti dicembre, presso la prefettura, l’apposita 

commissione sulla base del nuovo ordinamento, procederà all’estrazione con le modalità 

previste dal nuovo regolamento per il… la nomina dell’organo revisore economico e 

finanziario per il comune.   

Estrazione che naturalmente poi dovrà essere sottoposta al voto di questo consiglio non 

appena ce la notificheranno.   

L’altra piccola comunicazione riguarda la situazione RSU, voi sapete che in tutti i consigli, 

da maggio in poi, cioè da quando abbiamo attivato il nuovo sistema di raccolta porta a 

porta io mi sono fatto carico di dargli il report mensile che questa volta riguarda l’ultimo 

mese, cioè ottobre.   

Anche questa volta continuiamo a scendere con la raccolta totale dei rifiuti a 

smaltimento, che ha raggiunto a questo punto la cifra minima, 29 mila e 460, vi ricordo 

che l’ultima, quella di settembre, era di trenta mila, eravamo partiti a maggio da 91 mila 

e 670.   

La percentuale di raccolta differenziata che partiva da intorno al 50%, 47 – 50, tra aprile e 

maggio, ha raggiunto la bella soddisfacente percentuale dell’81 e 59 del mese di 

ottobre.   

Il mese scorso era ancora 75 e 39, ottobre 81 e 59.   

E sempre restando in tema di raccolta dei rifiuti vi ricordate che c’era in corso un appalto 

per i lavori per il nuovo centro di raccolta dei rifiuti ingombranti e che doveva essere 

completato entro il dicembre, secondo le intese che avevamo con CSA, i lavori sono 

iniziati con la recinzione del cantiere, che purtroppo però si è fermato per via delle 

condizioni atmosferiche, abbiamo la assicurazione da parte di CSA che subito dopo le 

feste tempo permettendo questi lavori inizieranno e entro il mese dovrebbero 

consegnarci anche il nuovo centro di raccolta.   

E con i rifiuti abbiamo esaurito questa parte.   

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

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

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA ILARIA NALDINI 
 
 
  
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 DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

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 DOTT.SSA ILARIA NALDINI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Dalla Sede Municipale, il 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 
 
 
 


