
 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

N.    66    DEL    05/07/2018 
 
Oggetto: APPROVAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "IL PALLONE FRENATO DEL 
MATANNA" 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno   duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 14.00 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti n.  4  –   Sono assenti n.  1 

 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco  X 
Bernardini Massimiliano Vice Sindaco X  
Biagini Rosita Assessore Effettivo X  
Bianchi Valerio Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo X  
 
 
Presiede l’adunanza il  Vice Sindaco Bernardini Massimiliano 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 



 

 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto:  "APPROVAZIONE INIZIATIVA 
DENOMINATA "IL PALLONE FRENATO DEL MATANNA"”; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 
 in quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 chiesto al 
Responsabile del servizio e dallo stesso reso in data  05/07/2018  esprimendo “parere 
 Favorevole ” firmato digitalmente. 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
DATO ATTO che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto 
 non comporta impegno di spesa, diminuzione di entrate e riflessi diretti o indiretti sulla 
 situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime,  
 

DELIBERA 

 
1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 
integrante e sostanziale 
 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
PROPOSTA: 



 

 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

LA GIUNTA COMUNALE 

DATO ATTO che fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi  è quello di promuovere iniziative culturali e 

sociali; 

PRESO ATTO che il Comune di Pescaglia intende organizzare per il giorno 8 luglio p.v. una iniziativa denominata "Il 

pallone frenato del Matanna" durante il quale sarà presentato il libro dal titolo omonimo e al quale sarà presente l'autore 

stesso, Marco Piccolino; 

 

DATO ATTO  

 che con la suddetta iniziativa l'Amministrazione Comunale si propone di offrire alla popolazione, oltre ad un 

momento di incontro e socializzazione, anche un'occasione per conoscere la storia, sicuramente da molti ignorata, 

di quell'opera di ingegneria grazie alla quale, anche se per poco tempo, si potè collegare la Versilia ai monti del 

Matanna e, conseguentemente, anche al limitrofo Comune di Pescaglia 

 che la manifestazione si svolgerà presso i locali del Ristorante Carnicelli di Pascoso 

PRECISATO che l'iniziativa non comporterà alcun impegno finanziario per l'Amministrazione Comunale; 

VISTA la locandina dell'evento in questione allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 

A); 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione C.C. n. 47 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018-2020; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017 immediatamente eseguibile, di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 la deliberazione G.C. n. 3 del 19.1.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lvo 267/2000 e s.m.i. 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.Lvo 267/2000 e s.m.i. 

DELIBERA 

1. la narrativa in premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di promuovere l’iniziativa "Il pallone frenato del Matanna" approvando nel contempo la locandina dell'evento 

allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. A); 

3. Di dare mandato al Responsabile dell'U.O. n. 3 di porre in atto tutte le procedure necessarie per garantirne lo 

svolgimento  

4. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito dell’esito di separata votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
 
 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL VICE SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Bernardini Massimiliano   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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