COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 12.03.2012
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di marzo 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

Assenti

X
X
X
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.: Farina – Traversi-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 informa che la Regione Toscana ha interamente riconosciuto i sottoelecati interventi di
somma urgenza, attuati in conseguenza dell’evento alluvionale del 25 ottobre u.s.:
1. Ripristino strada e argine torrente Penolo in loc. Vignali;
2. Ripristino alveo e strada torrente Osca;
3. Ripristino strada per frana in località Ortigaro;
4. Ripristino strada ed alveo torrente Penolo in loc. Pietrasalta;
5. Ripristino impianto di depurazione biologica in località Nave;
6. Ripristino viabilità strada Agenda;
7. Ripristino srada accesso Madonna del Canale
Aggiunge che l’importo dei lavori, quantificato in c.a €. 211.000, sarà probabilmente interamente
finanziato dalla Regione Toscana. Conclude affermando che sono stati interamente finanziati, per
un importo di €. 350.000, i lavori di sistemazione della frana nella viabilità Giovagallo – Tavella, da
attuarsi a cura del Genio Civile e che il 18 marzo p.v.scadrà il termine per la richiesta di
risarcimento danni subiti dagli autoveicoli di proprietà di coloro che al momento dell’evento
alluvionale si trovavano ad Aulla.
Quindi, il Sindaco, in merito all’esplosione del metanodotto in località Mulino in data 18 gennaio
u.s., informa che l’area è ancora sotto sequestro da parte della Procura di Massa che sta continuando
a svolgere indagini. Informa, altresì, che il Governatore Rossi con decreto n. 72 in data 5 marzo u.s.
ha riconosciuto lo stato di emergenza della località colpita: in conseguenza di ciò, la Regione
Toscana anticiperà somme a sostegno delle famiglie più duramente colpite, come da richiesta del
Comune
Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo PDL, esprime preoccupazione per i risarcimenti dei
danni agli autoveicoli che sembrano essere esclusi per coloro che non risultino essere in possesso
del certificato di rottamazione e per quelli relativi alle pertinenze che sembrano non essere previsti
dalla normativa regionale.

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 19.03.2012
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 19.03.2012
al
2.04.2012
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)
28.03.2012
Tresana, lì 2.04.2012
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

