
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 11  del Registro in data  31/03/2016 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trentuno, del mese di  marzo, 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 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 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  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 



 

 

Il Sindaco passa la parola al Vicesindaco. 

Cons. Ferrini: nel 2015, in occasione del centenario della I Guerra Mondiale, è stata avviata una 

ricerca sulla comunità castiglionese ed è stato ricostruito dove si è combattuto, dove alcuni sono 

stati imprigionati e dove altri sono morti. Ora viene pubblicata una ricerca e dal 22 al 25 aprile (e 

ringrazio la  minoranza che ha rinviato una sua manifestazione in programma proprio in tali date) si 

terrà una mostra di cimeli e forse ci sarà una proiezione con alcuni relatori; l'evento è ancora in via 

di definizione.  

Da oggi parte il progetto "Pronto badante", in accordo tra la Regione e il terzo settore. E' stato 

emanato un bando, che in questa zona è stato vinto dalla cooperativa "Progetto 5": c'è un numero 

verde al quale può telefonare chi è ultrasessantacinquenne, residente in Toscana, che versi in 

condizioni di disagio e non abbia già una badante; entro 48 ore dalla telefonata viene inviato 

qualcuno per effettuare un sopralluogo e, se c'è necessità, la Regione paga dei voucher fino a € 

300,00 per un contratto di lavoro occasionale. 

Sindaco: invitiamo la cittadinanza agli eventi per il centenario, è una bella iniziativa e, coincidendo 

con il 25/4, si uniscono gli eventi della I e II Guerra Mondiale. 

 
 



 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

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   06/04/2016  al 21/04/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 06/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 21/04/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 06/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


