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COPIA 

Deliberazione n.  45  del Registro in data  24/09/2019 

 

OGGETTO: Interpellanze e interrogazioni 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro, del mese di  settembre, alle ore  

17.30, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE  X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE X  
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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Il Sindaco riprende la discussione del punto 1) all'odg, e al Consigliere Rampi che chiede 
chiarimenti sulla comunicazione iniziale specifica che la parte di muro crollato è di 
proprietà comunale.  
 
Il Sindaco è chiamato dalla minoranza a riferire sulle risposte alle interrogazioni già fornite 
per scritto.  
 
Sulle cave l'Amministrazione si è sempre dichiarata contraria perchè avrebbero 
comportato disagi, e anche la Regione si è espressa contro.  
 
Sul ritardo dei lavori la responsabilità è imputabile in parte alla ditta appaltatrice e in 
parte a un problema di rottura di una tubazione, che ha comportato l'aumento dei lavori 
da fare in via Fonte Vecchia, avviati in questi giorni.  
 
In merito ai dehor, viene riportata la relazione del Comandante della P.M., che ha dato 
parere favorevole; c'è un refuso nel testo, che verrà portato a un prossimo Consiglio per la 
modifica.  
 
Sull'occupazione di una porzione di strada, anche la Prefettura ha chiesto chiarimenti, il 
Comandante della P.M. ha fatto una relazione dettagliata  e non ha rilevato violazioni 
anche in merito alla somministrazione alimenti e bevande. I tavolini sono rimuovibili, non ci 
sono problematiche di transito.  
 
Consigliere Rampi: è una strada pubblica, non è vietata la circolazione, potete cambiare 
la destinazione.  
 
Vicesindaco: sul tema emergono due profili: l'Amministrazione con i pareri tecnici ha 
riscontrato che i tavolini si possono rimuovere e non ci sono problemi; la ASL non ha 
rilevato illegittimità per la somministrazione, non hanno elevato multe e di questo non 
risponde il Comune, se sul punto avete dubbi rivolgetevi alle autorità competenti.  
 
Sindaco: si conclude l'attività di collaborazione con il Segretario, Bucine non ha rinnovato 
l'incarico e noi, non essendo capofila, non potevamo decidere. Dobbiamo sopperire alla 
mancanza, ringrazio per il rapporto instaurato e la disponibilità anche fuori orario di 
lavoro, grazie da parte di tutti.  
 
La seduta è tolta alle ore 18:35. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.  ERMINI MARCO  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   26/09/2019  al 11/10/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 26/09/2019  
 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, 06/10/2019  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 26/09/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


