COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29.09.2011
OGGETTO: O.D.G.GRUPPO CONSILIARE MINORANZA “ TPL”

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00
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

Assenti

X
X
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 - Bernardi

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

Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo PDL, dà lettura e relaziona in merito all’allegato
O.d.G “ TPL”,

Malpezzi, assessore ai trasporti, dichiara di condivire l’O.d.G. in oggetto laddove lamenta la
presenza di un numero eccessivo di aziende di trasporto pubblico, ma di contestarlo nella parte in
cui si afferma che la Regione Toscana è stata la Regione che ha affettuato i tagli più consistenti ai
trasferimenti.
Sindaco dichiara che stanno emergendo gravi carenze nella gestione del servizio di trasporto
scolastico da parte di ATN, tanto che questa Amministrazione sta maturando la decisione di
affidarlo ad altro gestore. Ritiene che in presenza di una obiettiva situazione di disagio da parte
degli utenti del servizio, la minoranza, responsabilmente, avrebbe dovuto solidarizzare con
l’Amministrazione.
Malpezzi propone di modificare il presente O.d.G., sostituendo a “ la Regione Toscana è stata,
inspiegabilmente, l’unica Regione in Italia ad avere deciso tagli ai trasferimenti consistenti ( 12%
sulla sola gomma ), mentre altre Regioni simili hanno contenuto il taglio al 3-5 % dei trasferimenti”
con “ La Regione Toscana, come le altre Regioni, ha deciso tagli ai trasferimenti”;
Traversi, consigliere di maggioranza, ritiene superato l’O.d.G. in oggetto, stante la decisione della
Regione Toscana di istituire un gestore unico.
Terminati gli interventi, viene posto in votazione l’O.d.G in oggetto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’O.d.G, recante “ TPL”, presentato dal gruppo consiliare PDL;
Uditi gli interventi dei citati consiglieri;
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 ( Mstrini – Bernardi – Bernucci ), su n. 10 presenti su n. 10
votanti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
di respingere l’allegato O.d.G recante “ TPL”, presentato dal gruppo consiliare PDL.
Quindi, posto in votazione il citato O.d.G, come emendato dall’assessore Malpezzi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’O.d.G, recante “ TPL”, come emendato dall’assessore Malpezzi;
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 ( Mstrini – Bernardi – Bernucci ) su n. 10 presenti su n. 10
votanti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare il suddeto O.d.G recante “ TPL”-

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

Il Segretario Comunale

Oriano Valenti

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 07.10.2011
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 07.10.2011
al 21.10.2011
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)
17.10.2011
Tresana, lì 21.10.2011
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

