
 

 

 
 

 
 
 

COPIA 

Deliberazione n.22  del Registro in data  31/07/2014 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno, del mese di  luglio, alle ore  16.15, 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  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA - CONSIGLIERE 
 X 

  
    

Presenti:  8   Assenti:    3 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  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 



 

 

PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO N.1 - COMUNICAZIONI 

 

SINDACO 

Ho da fare pochissime comunicazioni che riguardano le assenze dei consiglieri, che abbiamo già registrato. 

La prima è quella della consigliera Alessandra Panduri che ha fatto conoscere che ha improrogabili impegni di lavoro e 

quindi non poteva essere presente. 

La seconda è quella del consigliere Ermini Marco, con una nota che vi leggo: “Con la presente vengo ad informarla, 

come già preannunciato dal capogruppo dott. Pier Luigi Rossi, la mia impossibilità a poter partecipare al Consiglio 

comunale convocato per il 31 luglio e ad altri eventuali appuntamenti previsti per tutto il mese di agosto, per motivi di 

studio precedentemente presi presso la scuola Brighton presso Brighton in Inghilterra. Chiedo cortesemente che venga 

informato l’intero consiglio. Cordiali saluti Ermini Marco” 

L’altra comunicazione riguarda invece l’assenza della consigliera Laura Convertini. “Con la presente ed in seguito alla 

convocazione del Consiglio comunale del 31 luglio 2014, vi invio la presente per giustificare la mia assenza, come da 

comunicazioni precedenti del capogruppo del gruppo “Il Futuro Insieme” dott. Pier Luigi Rossi, a causa di impegni 

presi in precedenza e che non è possibile disdire ma consapevole dell’importanza degli argomenti trattati nella seduta 

in oggetto. Cordiali saluti Laura Convertini”. 

Bene, io avrei finito con le comunicazioni. Se non c’è altro io passerei al punto n.2 all’ordine del giorno. 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Volevo fare una interrogazione, che ha un valore di raccomandazione, perché alcuni cittadini, più cittadini, mi hanno 

evidenziato questo aspetto che  quando c’è la spazzatrice meccanica  nel paese, molte volte la spazzatrice non può 

esercitare la sua funzione per la presenza di macchine, in particolare in via Enrico Fermi. Quindi se è possibile signor 

Sindaco valutare questo aspetto anche con una vigilanza da parte della polizia municipale, affinché l’effetto pulente 

della spazzatrice meccanica possa essere esercitato appieno per pulire le nostre strade. Quando si verifica questo evento, 

il giorno della presenza della spazzatrice meccanica, ci sia questa vigilanza 

SINDACO 

Ne prendiamo atto, anche se non è materia del Consiglio. Ne prendiamo atto. 

 



 

 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 
  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 
della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/09/2014  al 20/09/2014 
 

Castiglion Fibocchi, 05/09/2014  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI 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 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 
267/2000); 
 
x- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
 
Castiglion Fibocchi, 05/09/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


