
 

 

 
 

 
 
 

COPIA 

Deliberazione n.  47  del Registro in data  24/11/2017 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventiquattro, del mese di  novembre, alle ore  

08.30, 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 generale, 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: il Consiglio dell’Unione mi ha eletto neo Presidente, ho accettato con riserva da sciogliere 

entro il 09/12. C’è stata unanimità di consensi, salvo l’astensione mia e di un Consigliere di 

minoranza. Ringrazio la Consigliera Convertini che ha votato a favore. 

Consigliere Ferrini: il 16/11 la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha dichiarato 

l’inno come Inno Ufficiale. E’ stato scritto da Mameli e musicato il 24/11/1847, proprio 170 anni 

fa. 

Comunico che a maggio/giugno partirà il progetto “Bottega della salute”, con la collaborazione di 

ANCI Toscana. E’ un servizio multifunzionale e gratuito, svolgerà servizi sociali, dell’INPS, delle 

Poste, e la sede accreditata è il Comune. All’interno del progetto lavoreranno due giovani del 

servizio civile regionale, il costo per il Comune è di € 650,00 una tantum e € 500,00 a volontario, 

mentre ai volontari verranno dati € 400,00 dalla Regione. 

Da 10 anni è attiva AFA (attività fisica adattata), vogliamo formare gruppi di cammino, 

probabilmente per il sabato pomeriggio, vedremo se fare percorsi fissi o cammini di scoperta del 

territorio. 

Anche quest’anno aderiremo a Telethon con i cuori di cioccolato. 

Consigliere Belardini: segnalo i problemi della USL e della sala di attesa. 

Consigliere Ferrini: l’attuale medico ha in carico quasi tutti i residenti. Il medico che ha vinto il 

concorso per Castiglion Fibocchi aveva tre mesi per accettare la proposta ma non si è presentata, si 

procede a scorrimento della graduatoria e servono ulteriori tre mesi. I pazienti da prendere in carico 

sono pochi. La Casa della Salute ha due zone carenti, Capolona e Castiglion Fibocchi, quindi il 

nuovo medico prenderà i pazienti di entrambe le zone. In merito alla sala di attesa, abbiamo 

segnalato i nostri dubbi alla USL; ma il responsabile privacy ha attestato la conformità dei luoghi. 

La dislocazione dei locali è competenza della USL. 

Sindaco: in merito al medico condotto, avete riconosciuto che aveva una disciplina diversa e che la 

competenza non è più del Comune, ma della USL, con la quale abbiamo rapporti quasi quotidiani. 

 



 

 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

ILSINDACO   IL SEGRETARIO GENRALE 

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   01/12/2017  al 16/12/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 01/12/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 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, 11/12/2017  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


