COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 29.08.2011
OGGETTO: INTERROGAZIONI GRUPPI CONSILIARI MINORANZA

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 18,00
nella sede comunale, convocato in seduta straordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X

Assenti

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.: Traversi – Farina- Bernucci

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

Mastrini, consiglire di minoranza, gruppo PDL, procede alla lettura e relaziona in merito
all’allegata interrogazione “ Strada in località Mulino della Groppa, fraz. Riccò” presentata dai
gruppi consiliari di minoranza PDL e Agire Locale.
Sindaco risponde che, poiché l’argomento è già stato trattato in una precedente seduta consiliare,
darà mandato alll’U.T.C di fornire ulteriore documentazione, qualora la risposta non sia stata
esaustiva. Conclude affermando che, comunque, il contrasto tra i privati sembra essersi risolto.
Ciri, consigliere di minoranza, gruppo Agire Locale - PRC, dichiara di ritenere inconfutabile
l’appropriazione indebita da parte di un privato di un’area su cui l’Amministrazione comunale ha
investito risorse pubbliche.
Quindi, Mastrini dà lettura dell’allegata interrogazione presentata dai gruppi consiliari di minoranza
PDL e Agire Locale, concerenente “ Costruzione impianto di teleriscaldamento a biomassa”.
Scarciglia, assessore all’Ambiente, risponde che il progetto non è stato ancora attuato per mancato
finanziamento dello stesso da parte della Regione Toscana.
Mastrini, quindi, dà lettura dell’allegata interrogazione presentata dai gruppi consiliari di
minoranza PDL e Agire Locale, concerenente “ Disponibilità affitto terreni da demandarsi ad
attività di taglio.
Traversi, consigliere di maggioranza, risponde che l’Amministrazione, quanto all’affitto, ha aderito
ad una specifica richiesta, quanto al taglio, è in corso l’iter per l’ espletamento di una gara ad
evidenza pubblica.
Mastrini si dichiara non soddisfatto. Ritiene che la volontà di affittare il terreno avrebbe dovuto
essere resa nota a tutte le aziende agricole e chiede quali criteri abbiano determinato il canone
d’affitto.
Traversi risponde che la stima è stata effettuata dall’U.T.C.
Alle ore 20,20 Ciri e Battaglia si allontananano dalla sala consiliare.
Mastrini, infine, procede alla lettura dell’allegata interrogazione presentata dai gruppi consiliari di
minoranza PDL, Agire Locale e Partito Socialista, concerenente “ Istituzione commissione
consiliare di inchiesta e controllo ERP e emergenza abitativa”.
Sindaco risponde che questo Comune, proprietario di soli 15 alloggi, ha proceduto ultimamente, nel
rispetto della normativa vigente in materia, all’assegnazione provvisoria in favore di una persona
anziana, sola, di salute malferma, nei cui confronti era stato emesso un provvedimento di sfratto.
Precisa che negli ultimi anni non sono stati pubblicatii bandi perché non ci sono alloggi da locare
Mastrini evidenzia che la risposta non è stata data dal consigliere delegato ERP
Sindaco ribatte di aver fornito la risposta personalmente perché le ordinanze di assegnazione
rientrano nelle competenze del sindaco.

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 13.09.2011
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 13.09.2011
al 27.09.2011
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)
22.09.2011 ;
Tresana, lì 27.09.2011
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

