COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 1 Reg.

Seduta del 16/01/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 21/12/2013
L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese gennaio alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del
Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
GOZZI Ruggero
CONTI Enrico
ARCANGELI Gilberto
CASTELLARI Elena
BARTOLI Daniela
GIANNINI Matteo
FIORANI Mirco
VALLORANI Cristian
BUCCI Sergio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti N. 9
Assenti N. 0

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assegnati N. 13
In Carica N. 9

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori
Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Segretario.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli e Giannini
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO 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, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
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.

Il Sindaco prioritariamente chiede ai Consiglieri presenti di poter inserire un argomento all’ordine
del giorno strettamente connesso al Bilancio, riguardante la modifica del Regolamento di
applicazione dell’addizionale Irpef. Precisa che il Bilancio, proposto dalla Giunta il 21/12/2013 e
quello che questa sera viene sottoposto all’approvazione di questo Consiglio, contiene già la
modifica dell’aliquota dall’8 al 4 per mille.
I consiglieri, udito il Sindaco, all’unanimità stabiliscono di inserire al punto n.7) dell’ordine del
giorno in esame il seguente argomento: “Addizionale comunale Irpef per l’anno 2014 – Modifica
artt.2 e 9 del relativo Regolamento”.
Successivamente il Sindaco fa presente all’Assemblea di volersi soffermare su alcuni importanti
argomenti che riguardano la comunità locale: la festa del S.Patrono e l’incendio divampato lo
scorso 7 gennaio nella Ditta Eco-Pfu sita in località Fratte di Sassofeltrio, in via Panoramica n.
24/26, al confine con il Comune. L’incendio, divampato nello stabilimento che è adibito alla
lavorazione ed al recupero di pneumatici, ha provocato una nube di fumo composta dalle polveri
prodotte dalla combustione delle gomme e del materiale ferroso, che per effetto delle correnti è
giunta anche sul territorio comunale.
Il Sindaco comunica che sono stati adottati, in via del tutto precauzionale, alcuni provvedimenti a
tutela della salute pubblica: l’ordinanza n.2 del 09/01/2014 ove si invita la cittadinanza a non
consumare le verdure coltivate nelle zone interessate dall’eventuale ricaduta delle polveri, a
tenere le finestre chiuse nelle aree interessate alla diffusione dei fumi di combustione nonché a
rimuovere e allontanare le eventuali di ceneri di combustione presenti nelle abitazioni. Fa inoltre
presente che , vista la possibilità di approvvigionamento idrico alternativo per il Comune di
Montescudo, è stata disattivata la centrale di S.Maria del Piano e contestualmente Hera ha attivato
il sollevamento alternativo della centrale di Trarivi.
Infine il Sindaco invita tutti i consiglieri a partecipare alla funzione religiosa per la celebrazione del
Santo Patrono prevista per le ore 15,30 di lunedì 20 gennaio presso la Parrocchia di Montescudo
ed al successivo rinfresco che si terrà nell’attigua Sala Parrocchiale.
Dopodichè,
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Avuta lettura degli oggetti delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del
21/12/2013, dalla n. 52 alla n.55;
Tenuto conto che tali delibere, costituenti i processi verbali della seduta in
questione, sono state messe a disposizione dei Consiglieri Comunali sin dal giorno della
convocazione della odierna seduta;
Udita la comunicazione del Sindaco circa l’avvenuto deposito dei verbali delle
delibere adottate nella seduta del 21/12/2013 e l’invito, rivolto a chi ne abbia interesse, a chiarire
se ha da fare osservazioni;
Prende e/o dà atto
che ai sensi dell’art.3, comma 28, del Regolamento del Consiglio Comunale sono approvati i
verbali della seduta del 21/12/2013, dal n. 52 al n.55.

Il Segretario comunale espone l’argomento dando lettura degli oggetti;

Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 24/01/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 24/01/2014 al
08/02/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 18/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

