COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 14.01.2012
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 17,30
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

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 - Battaglia

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

IL SINDACO

riferisce che in data di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Aulla, si è tenuto un incontro tra
sindaci, imprenditori ed il governatore della Regione che ha confermato lo stanziamento di €.
93.000.000 da parte della Regione Toscana ed €. 20.000.000 da parte dello Stato, cui devonsi
aggiungere i proventi dell’accisa regionale sui carburanti. Riferisce che in detta sede é emerso che le
imprese otterranno un risarcimento dei danni pari al 75% e del 30% per le scorte di magazzino, che
la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni, che la Regione effettuerà l’istruttoria entro i
successivi 90 e che è possibile ottenere un acconto del 50% tramite FIDI Toscana. Aggiunge che per
la chiusura delle attività superiore a 6 giorni è riconosciuto un rimborso in trecentosessanteseiesimi
calcolati sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi. Quanto ai danni provocati dall’alluvione
nel Comune, conferma l’importo approssimativo di €. 2.000.000 di cui €. 400.000 a privati.
Informa che sono stati eseguiti lavori di somma urgenza per €. 215.000, regolarmente verificati ed
autorizzati dalla Regione Toscana e che l’Unione dei Comuni Montana Lunigiana sta redigendo
progetti per €. 400.000,00 che interesseranno il torrente Osca e Penolo.
In merito al comunicato stampa di Mastrini, critico sulla mancata approvazione della mozione del
gruppo PDL che richiedeva l’istituzione di una commissione comunale per danni alluvionali,
dichiara, innanzitutto, che il consigliere Mastrini ha sconfessato il consigliere Battaglia,
appartenente al suo stesso gruppo consilire che in sede comunale si era dichiarato soddisfatto delle
motivazioni a sostegno del non accoglimento di detta mozione, quindi, che il consiglio comunale e
non il sindaco ha respinto detta mozione, ritenendo inutile una commissione d’inchiesta per danni
accertati e verificati dalla Regione Toscana, tantoppiù che già esiste una commissione comunale
Ambiente – Assetto del Territorio.
Mastrini, replica che il consigliere Battaglia aveva ritenuto le motivazioni sufficienti e non
soddisfacenti e che nel comunicato ha citato il sindaco perché capo dell’amministrazione. Quanto
alla commissione richiesta, replica di essersi avvalso di una facoltà prevista dal Regolamento
comunale che infatti prevede l’istituzione di commissioni temporanee. In merito ai danni
alluvionali, dichiara di ritenere carente la normativa regionale che in tema di risarcimenti non
contempla le pertinenze e ignora la vocazione commerciale della città di Aulla e conclude
affermando la sua più totale contrarietà all’istituita accisa regionale sui carburanti.
Scarciglia, assessore, dichiara che i privati danneggiati sono stati debitamente informati, che i danni
comunali sono stati accertati e stimati da tecnici comunli e regionali e che la commissione
d’inchiesta sarebbe stata del tutto inutile avendo il Comune già provveduto ad istituire una
commissione tecnica.

.

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 09.02.2012
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 09.02.2012
al 23.02.2012 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)
18.02.2012
Tresana, lì 23.02.2012
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

