
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.17  del Registro in data  07/04/2016 

 

OGGETTO: Visita ufficiale S.E Prefetto di Arezzo, Dott.ssa Alessandra Guidi. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  sette, del mese di  aprile, alle ore  12.30, 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  

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:  9   Assenti:    2 

 

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 



 

 

Sindaco: do il benvenuto al Prefetto, che viene per la prima volta nel territorio comunale, per 

rendere palese la vicinanza dello Stato, e questo è ossigeno per la comunità e per chi amministra. 

La nostra comunità è viva, ma dal punto di vista istituzionale il D.L. 78/2010 obbliga alle gestioni 

associate, creando difficoltà di gestione. In base al principio di autodeterminazione faremo il 

referendum per approvare la fusione. Data la dimensione arranchiamo in molti campi, dal 

personale alle risorse economiche. Ringrazio le autorità presenti e i rappresentanti della 

associazioni locali.  

Il Sindaco presenta al Prefetto ogni Consigliere. 

Prefetto: ringrazio e non nascondo l’emozione per la vicinanza ad un ex collega e amico. Oggi si 

rinnova l’antico patto tra Prefetto e comunità, è un patto di prossimità e di collaborazione. E’ finita 

l’epoca in cui il ruolo del Prefetto era verticistico ed autoritativo. E’ importante conoscere il 

territorio. In Prefettura è stato attivato un tavolo sulla sicurezza, diviso per vallate. Nella Provincia 

sono molto sentiti i temi della microcriminalità (sul quale stiamo lavorando con la videosorveglianza  

e il controllo del vicinato), e quello dell’immigrazione, e apprezzo come questo sia affrontato qui, 

perché impiegando gli immigrati in lavori di pubblica attività si stempera il conflitto sociale. 

L’accoglienza tra i Comuni è molto sbilanciata, ma c’è una crescente disponibilità di posti che 

riporterà equilibrio tra i territori. Sulla fusione sarà la comunità a decidere, ma le realtà piccole sono 

destinate a morire per le ridotte risorse economiche e demografiche. Io sono a disposizione per 

attività di supporto. 

Cons. Convertini: ringrazio il Prefetto e apprezzo le parole sullo spirito di servizio e il supporto al 

territorio. 

Cons. Ferrini: mi associo e mi fa piacere che abbia apprezzato la produzione di eccellenza 

nell’agricoltura e nell’industria, e le attività di volontariato. 

La seduta è tolta alle ore 13:05. 

 



 

 

 

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   05/05/2016  al 20/05/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 05/05/2016  

 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, 15/05/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 05/05/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


