
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  29   DEL  21/06/2018 

 
 

 OGGETTO:   COMUNICAZIONI 
 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemiladiciotto  addì  ventuno  del mese di  giugno alle ore 18.38  nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale:                                                                                        
    

 PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea X  
Baldassari Elisa  X 
Benvenuti Antonella X  
Bernardini Massimiliano X  
Bianchi Valerio X  
Dettori Andrea  X 
Giusti Federico X  
Ricciardi Sandro X  
Simi Claudio X  
Paoli Sandra X  
Consani Sauro X  
Manfredi Alessandro  X 
Rugani Alfredo X  

 

 PRESENTI  N.  10          ASSENTI  N. 3 
 
Sono presenti gli Assessori esterni Gambini Beatrice e Biagini Rosita 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  

Benvenuti Antonella nella sua qualità di Presidente del Consiglio  Partecipa il 

Segretario Comunale Dr. Marco Petri 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Giusti, Simi e Paoli 

 

La seduta è pubblica
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SINDACO   
Solamente per ricordare ai consiglieri che noi dovremo rivederci entro il 31 luglio, perché avremo la 
responsabilità di dover approvare l'assestamento generale di bilancio che da due anni ormai è stato 
anticipato da novembre al 31 luglio, per cui chiedo a tutti ovviamente di cercare di essere presenti, 
visto l' adempimento importante e fondamentale, è uno dei Consigli fondamentali per la vita del 
Comune di Pescaglia.  
Auguro a tutti una buona serata, e per i saluti passo la parola al presidente.  
 
 

PRESIDENTE  
Se non ci sono interventi, possiamo chiudere il nostro Consiglio comunale del 21 giugno 2018, giornata 
del solstizio d'estate, e giornata di meditazione, perché è la giornata di yoga oggi, quindi è importante.  
Chiudiamo il Consiglio comunale alle ore 18:53. Buonasera a tutti, buona serata.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Benvenuti Antonella   Dr.Petri Marco 

 
  

 
 
 
 
 
 
========================================================================= 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA 

Anna Maria Ciabattari 
 
 
 
 
 
 

======================================================================== 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del 
Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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