COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.04.2013
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16,00
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
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 Dott.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Simonini – Farina- Bernardi

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

IL SINDACO

comunica che l’Unione di Comuni Montana Lunigiana ha attivato il percorso di un bilancio
partecipativo per la realizzazione di uno o due progetti, a valenza comprensoriale, dell’importo
complessivo di €. 400.000,00 da essa stanziati, scelti tra le proposte avanzate dai cittadini
lunigianesi. Informa che sono pervenuti 120 progetti, che una giuria composta da 50 cittadini ne ha
selezionati 10 tra i quali, in sede di referendum, verrà operata la scelta. Informa che detto
referendum si svolgerà domenica 26 maggio p.v. e che ogni seggio allestito in ogni Comune sarà
composto da un presidente, individuao nella persona di un dipendente comunale, e da due scrutatori
sclti tra appartenenti ad associazioni di volontariato.
Quindi, comunica che il 19 maggio p.v., alle ore 16:00, in località Popetto avrà luogo la cerimonia
di intitolazione della circonvallazione del paese al concittadino padre Lino Simonelli, missionario in
Amazzonia: invita i consiglieri a partecipare.
Infine, comunica che, a seguito di vertenza legale, è stato risolto il contratto con la Ditta Aimeri per
i disservizi da essa causati nella conduzione della gestione del servizio nettezza urbana nel periodo
settembre – dicembre 2012. Informa che il mancato espletamento del servizio de quo ha comportato
un risparmio, quantificabile per questo Comune in circa €. 65.000,00, somma da restituire ai
cittadini. Riferisce che la Giunta comunale nella seduta del 27 marzo u.s. ha ampiamente dibattuto il
problema, escludendo la restituzione tramite ruoli, perché tecninicamente impossibile, molto
dispendioso ed inoltre perché ne trarrebbe vantaggio anche chi ha evaso la tassa. Si ipotizza,
piuttosto, al fine di evitare aumenti tariffari del 40%, necessari al raggiungimento della copertura
dei costi del 100% imposta dalla TARES, sostitutiva della TARSU., di inserire detto risparmio nel
piano finanziario. Conclude affermando che la problematica è al vaglio e che sarà assunta la
decisione quando si conoscerà l’esatto ammontare del bonus.

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 27.05.2013
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 27.05.2013
al 10.06.2013
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)
05.06.2013
Tresana, lì 10.06.2013
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

