COPIA

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 71 del 29-11-2013

OGGETTO: INTERROGAZIONI E MOZIONI. -

L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All’appello risultano presenti i Signori:

1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO

Pr.
X

X
X
X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

Il Consigliere Pulicani si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta ad interrogazione relativa al
trasporto scolastico, dando lettura di un intervento scritto.
Il Sindaco interviene dando al Cons. Pulicani alcune precisazioni sui disagi dei primi tre
giorni del servizio.
Prende la parola il Consigliere Meoni, il quale si dichiara insoddisfatto della risposta relativa
alla gara del servizio mense scolastiche, riguardo all'aspetto della tutela delle risorse umane gia'
impiegate nella precedente gestione.
Meoni prende successivamente atto della risposta ricevuta sullo spostamento del “Grifo” dal
Palazzo Comunale, auspicando che venga restaurato quanto prima. Allo stesso modo il Cons.
Meoni prende atto della risposta all'interrogazione sulle infiltrazioni di acqua presso l'asilo nido di
Via XXV aprile, sottolineando comunque che in Bilancio non c'e' attenzione adeguata alla
manutenzione.
Meoni conclude riservandosi la dichiarazione di soddisfazione o meno alla risposta relativa
alla gara della piscina comunale, nel momento in cui avra' valutato tutta la documentazione.
Prende la parola il Consigliere Manfreda per dichiararsi parzialmente soddisfatto della
risposta relativa alla cinta muraria, che – ribadisce – presenta situazioni di pericolo grave.
NUOVE INTERROGAZIONI
Il Consigliere Pulicani presenta interrogazione, acquisita agli atti,
concernente
l'aggiudicazione del Servizio Mensa Scolastica.
Il Consigliere Meoni presenta interrogazione, agli atti, sulla mancanza del marciapiede in
Via Luca Signorelli in Camucia.
Successivamente presenta verbalmente interrogazione sui sussidi economici, invitando a
fare controlli a tappeto per evidenziare le anomalie e chiedendo di avere i dati ufficiali dei controlli
nella prossima seduta.
Il Consigliere Manfreda presenta interrogazione, agli atti, sulla vicenda della riduzione di
orario a 35 ore che ha riguardato il personale della Polizia Municipale e quello in servizio presso la
Casa di Riposo e la richiesta dell'Amministrazione Comunale di restituire in ore o in denaro il
debito orario.
L'Assessore Angori brevemente precisa a Manfreda che trattasi di una concessione e non di
un obbligo contrattuale.
Si da' atto che il Consigliere Fucini ha consegnato nelle “Comunicazioni del Sindaco”,
prima di abbandonare l'aula, interrogazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti, che pertanto e'
stata acquisita agli atti.
Si da' altresi' atto che l'intera discussione resta acquisita agli atti in formato digitale, ai sensi
dell'art. 57 – comma 8 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. -

Letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

f.to

Dott. GIULIO NARDI
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C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo
Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI

