COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 53 Reg.

Seduta del 19/09/2013

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN LUOGO DIVERSO RISPETTO
ALL’APPOSITA SALA NEL PALAZZO COMUNALE

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese settembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
Presente
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Assente
X

X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Vicesindaco, Enrico Conti
Il Vicesindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, di regola, il Consiglio Comunale si riunisce nell’apposita sala del palazzo
comunale, sita in piazza Municipio nr. 1;
Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il quale all’art. 22
“Sede riunioni”, testualmente recita:
1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco (2) che dichiara aperta e chiusa
la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all’interno del Palazzo civico; può, per comprovate
esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco,
che deve informarne i consiglieri con l’avviso di convocazione.
Vista la nota dell’Unione Valconca prot.n° 5374 in data 18/09/20136 con la quale si invitano I
Consigli Comunali dei sette Comuni a riunirsi in forma congiunta il 26 settembre p.v. per approvare
il Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile, alla presenza del Prefetto, del
Presidente Provincia, dei Comandanti delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, dei
componenti del Centro Operativo Intercomunale e dei volontari di Protezione Civile ;
Atteso di poter individuare, limitatamente a tale evento, quale “casa comunale” per la
convocazione del Consiglio comunale, il Teatro “Giustiniano Villa” sito in San Clemente, nella
frazione di Sant’Andrea in Casale, in Via Tavoleto n° 1400 che ha la capienza necessaria ad
accogliere i membri dei consigli comunali sia del Comune di Montescudo che dei comuni aderenti
all’Unione Valconca;
Dato atto che si provvederà a dare avviso dello spostamento della sede del Consiglio
comunale alla cittadinanza nei modi consueti;

PROPONE
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di individuare, per i motivi di cui sopra, limitatamente alla seduta del 26 settembre 2013,
quale “casa comunale” per la convocazione del Consiglio comunale, il Teatro “Giustiniano
Villa”, sito in San Clemente, frazione Sant’Andrea in Casale, via Tavoleto n.1400 per
consentire la convocazione del Consiglio comunale congiunto con i comuni dell’Unione
Valconca finalizzata all’approvazione del Piano di Emergenza Intercomunale di
Protezione Civile, alla presenza del Prefetto, del Presidente Provincia, dei Comandanti
delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, dei componenti del Centro Operativo
Intercomunale e dei volontari di Protezione Civile, come richiesto dall’Unione Valconca con
nota prot.n.5374 del 18/09/2013;
3) di disporre, per generale conoscenza, l’affissione del presente provvedimento all’Albo
Pretorio e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO

Enrico Conti

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2013 al
05/10/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3479 in data 20/09/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 15/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

