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OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  sei, del mese di  febbraio, alle ore  09.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA 
 X 

CONVERTINI LAURA 
 X 

BELARDINI ANTONIO 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

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 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  1 del  06/02/2019 

 

 

 

Il Cons. Ermini illustra l’interrogazione che la minoranza ha presentato sul disservizio che si è 

verificato nella raccolta dei rifiuti non ritirati nel giorno previsto, chiedendo se il Comune era stato 

informato e come ha risolto. 

Sindaco: solo giovedì 31/1 non è stata fatta la raccolta, a causa della nevicata; è arrivata la vostra 

segnalazione, insieme ad altre segnalazioni che abbiamo avuto in Comune, abbiamo gli occhi aperti 

su tutti i servizi. Alle 9:30, avuta conoscenza del mancato ritiro, l’Ufficio Tecnico ha chiamato SEI, 

che ha segnalato che, a causa del maltempo, i mezzi non riuscivano a uscire dal Valdarno e che il 

ritiro sarebbe stato effettuato nel pomeriggio, se avesse smesso di nevicare. Non essendo migliorato 

il tempo, il servizio è stato effettuato il giorno dopo, insieme al ritiro ordinario.  

Cons. Ermini: le segnalazioni vanno sempre prese in considerazione, noi possiamo farlo solo con lo 

strumento dell’interrogazione. Il servizio rifiuti è costoso e dobbiamo vigilare che venga fatto bene. 

 

Cons. Ferrini: comunico che abbiamo aderito al SOSAN, rete di solidarietà sanitaria, in cui alcuni 

medici mettono a disposizione delle ore di servizio gratuito per curare i bisognosi, su segnalazione 

dell’assistente sociale. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   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   20/02/2019  al 07/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 20/02/2019  

  

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, 07/03/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 20/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


