COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30.07.2013
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:30 nella
sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Donnini – Farina - Bernucci

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL SINDACO
informa che, ex programma delle manifestazioni estive, predisposto dagli assessorato Cultura e
Turismo:
1. il 28 luglio u.s., nel decimo anno della scomparsa, si è tenuta a Riccò la commemorazione della
figura di Don Adriano FilippiÌ, già parroco di Riccò;
2. che il 2 agosto p.v., nell’area antistante Palazzo Corsini, si terrà una Conferenza sul fiume Magra,
con relativa mostra fotografica, organizzata in collaborazione con l’Istituto di Valorizzazione dei
Castelli;
3. che il 17 agosto p.v. si terrà nell’area antistante Palazzo Corsini un concerto lirico.
Dichiara che é possibile vengano attuate altre iniziative.
Informa, altresì, che, come di consueto, è organizzato, per la fine di agosto/ prima decade di
settembre, un soggiorno alle terme di Chianciano indirizzato a persone ultrasessantenni
Mastrini, consigliere di minoranza, chiede venga discusso l’O.d.G. presentato dal PDL in data 23
luglio u.s., con il quale si vuole impegnare il Sindaco e la Giunta comunale ad anticipare i denari
riconosciuti al Comune da SNAM ai cittadini che hanno dovuto affrontare le conseguenze dello
scoppio del metanodotto e che ancora non si sono ancora visti riconosciuti i danni, nonché ad
attivarsi per lo spostamento del Pidi.
Il Sindaco dichiara che detto O.d.G. sarà trattato nella prossima seduta consiliare.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile - tecnica
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 5.08.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 5.08.2013
al 19.08.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
:
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
14.08.2013
Tresana, lì 19.08.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

