COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 26.11.2014
OGGETTO: INTERROGAZIONE GRUPPO CONSILIARE MINORANZA PD
"GESTIONE DEL PARCO FIERA"

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore
18,00 nella sede comunale, convocato in seduta straordinaria e pubblica, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini
Partecipa:
Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipanti
Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero
Franchetti Dhebora
Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro
Malpezzi Elisabetta
Valenti Oriano
Donnini Anna Maria

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Alessandro Paolini
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Petrucci - Vannini - Valenti
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Valenti, a nome del gruppo PD, procede alla letturaed all’illustrazione dell'interrogazione recante
“Gestione del parco fiera".
Sindaco. Risponde, in particolare evidenziando come, ad oggi, non vi siano state lamentele
avanzate dai commercianti e come anzi, con i ristoratori sia stata assunta l’iniziativa della Strada del
Miele. Quanto all’utilizzo del Parco, riferisce come lo stesso non sia stato dato a privati e come
dunque vi sia stato il rispetto del regolamento.
A monte della vicenda vi è la disdetta del contratto di affitto con la cooperativa che in precedenza lo
gestiva perché il parco non funzionava. Rimarca come, rispetto alla gestione passata, il parco venga
concesso a prezzo inferiore e che, ciò nonostante, gli incassi siano superiori a quelli del precedente
esercizio.
Su richiesta dei cittadini si è quindi proceduto a limitarne l’attività (ordinanza sul rumore).
Sottolinea infine come si tratti di una gestione diretta, attuata mediante il delegato Petrucci e non di
un comitato di gestione come asserito. Tale modalità di gestione ha dato ottimi risultati.
Valenti replica dichiarandosi deluso dalla risposta ed in particolare sottolineando come su quel
parco siano stati spesi, negli anni, molti denari pubblici che non possono andare ad appannaggio di
un privato che oltretutto fa attività di ristorazione che non sarebbe consentita.
Propone una commissione per individuare forme gestionali più consone.
Quanto al rumore risulta che siano intervenute una o due volte anche le forze dell’ordine per far
abbassare il volume della musica e come l’ordinanza sia arrivata soloo a fine stagione (il 2 ottobre).
Lamenta lo spreco nel consumo di energia elettrica, con luci accese tutta la notte e fino a mattino
inoltrato.
Sindaco. Manifesta apertura verso le proposte della minoranza, ma dichiara un netto no alla
costituzione di un comitato politico. Chi ha vinto le elezioni deve assumere le decisioni.
Gli introiti derivano non solo dal chiosco (affitto), ma soprattutto dalle presenze.
Relativamente al chiosco abbiamo richiesto il rispetto del contratto e nel prossimo contratto, per
risolvere il problema lamentato dell’eccessiva accensione delle luci (accese forse per scoraggiare
furti), porremo le utenze a carico del gestore.
Quanto alla regolarità delle attività svolte è intervenuta sia la ASL che la SIAE e non hanno mosso
rilievi.
Può concludersi che questa amministrazione ha inaugurato un percorso nuovo che sta dando risultati
incoraggianti.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Sindaco dichiara sciolta la
seduta. Sono le ore 19,10.

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
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.Alessandro Paolini

□ 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 4.12.2014
Il Segretario Comunale
Dott.Alessandro Paolini

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 4.12.2014
al 19.12.2014
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)
14.12.2014
Tresana, lì 19.12.2014
Il Segretario Comunale
Dott.Alessandro Paolini
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.Alessandro Paolini

