COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 02.10.2015
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di ottobre alle ore 18.20
nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

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

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Pietro Paolo Buonocore
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Petrucci e Malpezzi
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 per i giorni 10 ed 11 ottobre, presso il parco Fiera di Barbarasco, è prevista
un’iniziativa dell’associazione “Multipla” finalizzata ad una raccolta di fondi per finanziare la
ricerca e la cura della sclerosi multipla. Invita tutti a partecipare.
Interviene il Consigliere Oriano Valenti e, dopo aver dato il benvenuto alla neo Consigliera Borrini,
riconosce che l’iniziativa annunciata ha senz’altro carattere positivo come altre analoghe precedenti.
Aggiunge che si sarebbe aspettato dal Sindaco un accenno alla ripartizione delle deleghe tra i
membri della Giunta dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana effettuata nell’ultima seduta del
medesimo organo. Al riguardo, sottolinea, si può ritenere che Tresana sia stata trattata in maniera
irriguardosa in quanto al suo rappresentante è stata conferita soltanto la delega alle funzioni
associate. In altri termini, si ha la sensazione che abbia avuto il ruolo della cenerentola. La cosa
sorprende, tanto più se si considera la vicinanza politica tra il neo Presidente della stessa Unione ed
il Sindaco di Tresana.
Passa ad altro argomento - i lavori del campo sportivo - rilevando che gli stessi sono ancora in corso
mentre il campionato è inziato a settembre. Intanto, il consigliere delegato allo sport è assente.
Il Sindaco replica rilevando, innanzitutto, che il Consigliere Valenti, con il suo intervento, ha fatto
un uso improprio delle comunicazioni del Sindaco. perché, a norma di regolamento, avrebbe dovuto
utilizzare altri strumenti cioè l’interrogazione o l’interpellanza.
Comunque, dopo aver espresso gli auguri alla Consigliera neo eletta, unitamente all’auspicio che il
rinnovamento generazionale in corso sia utile per l’ente, afferma di voler entrare nel merito delle
questioni poste.
Orbene, per le deleghe ai membri della Giunta dell’Unione, va detto, in primo luogo, che i sindaci,
all’interno dell’Unione, sono assessori ma non hanno mai potuto esercitare veramente le loro
funzioni. L’Unione, per incidere veramente, deve essere in grado di recuperare un’ottica
comprensoriale. Per quanto riguarda la delega assegnatagli, rileva che, secondo l’assessore regionale
la delega alle funzioni associate è la più importante perché è lo strumento giusto per avviare
seriamente un discorso associativo. Soggiunge di aver ricevuto dal Presidente dell’Unione
l’assicurazione che si lavorerà concretamente per l’interesse collettivo della comunità interssata,
mettendo al bando qualsiasi ottica particolaristica. Sottolinea, infine, di non essere personalmente
interessato alla conquista di cariche politiche.
In ordine ai lavori del campo sportivo, pone in evidenza che si tratta del primo lotto degli interventi
programmati e del primo intervento nell’anno in corso, iniziato a luglio con fatica in quanto prima
non vi era certezza delle risorse necessarie allo scopo. Peraltro prima di inziare si è accertata la
possibilità di completare i lavori stessi in tempo utile per consentire lo svolgimento delle partite
casalinghe a partire dalla seconda giornata di campionato, cioè dal 1° ottobre.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ 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 17.10.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore
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 17.10.2015
al 01.11.2015 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)
27.10.2015

Tresana, lì 02.10.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

