
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 13 del 10/08/2015

OGGETTO: INTERROGAZIONI, MOZIONI, INTERPELLANZE

L'anno  2015, addì  dieci del mese di  agosto  alle ore  10:00, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari,  previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  Legge,  vennero  oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  

All’appello risultano:

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

GIOVAGNOLI ALESSANDRO PRESENTE ORLANDI SERGIO PRESENTE
MENGONI MARIO PRESENTE FERRARI ALESSANDRO PRESENTE
BONDINI MARCO PRESENTE PARADISI RICCARDO PRESENTE

ARAMINI VETTORI SESTO GIOVANNI PRESENTE MARZOLI CECILIA PRESENTE
SANGIORGI DANIELA PRESENTE DURANTI GIUSEPPE PRESENTE
TRONCARELLI FABIO PRESENTE

Presenti : 11      Assenti: 0

Assiste   IL  SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa  Giulia  De Santis la  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Sesto Giovanni 
Aramini Vettori dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INTERROGAZIONI, MOZIONI, INTERPELLANZE

Mozione per la riapertura della tratta ferroviaria 
Prende  la  parola  il  Sindaco  per  proporre  la  mozione  per  la  riapertura  della  tratta  ferroviaria 
Civitavecchia-Capranica-Orte, danno lettura della stessa che allegata (all. 1) è parte integrante del 
presente atto, che all’unanimità dei presenti viene approvata.

Mozione per la richiesta di attivazione Tavolo tecnico per  realizzazione progetto di candidatura 
UNESCO della via Francigena
Illustra la proposta l’assessore Sangiorgi, dando lettura del testo allegato (all. 2) e parte integrante 
del presente atto. Chiede la parola il consigliere Duranti per sottolineare che la via Francigena è 
priva di segnaletica e di manutenzione e chiede di allegare al presente verbale il proprio intervento 
(all. 3). Esce il Consigliere Ferrari.
La proposta viene messe ai voti.
Presenti 10
All’unanimità la proposta è approvata.

Il Sindaco informa il Consiglio comunale di conferire all’assessore Mengoni la delega la bilancio e 
ai tributi.

Prende la parola il consigliere Duranti per osservare che  tre consigli fa è stata fatta una mozione per 
una manifestazione di interesse per un progetto di sviluppo turistico del territorio

Il Consigliere Troncarelli presenta l’interrogazione allegata (all. 4) al presente atto per l’apertura di 
sabato degli uffici.

Risponde punto per punto il Sindaco:
1) l’apertura di sabato degli uffici anagrafe, tributi e protocollo è in programma e costituirà un 

progetto obiettivo
2) La segnaletica per il lago è in corso di realizzazione
3) Per quanto riguarda la pubblica illuminazione gli uffici stanno provvedendo alla riparazione 

e si invitano tutti i consigliere a collaborare con gli uffici per segnalare tempestivamente 
eventuali disfunzioni.

4)  La potatura degli alberi è di competenza della Provincia, proprietaria delle strade ed è stata 
opportunamente informata.

5) Stessa risposta vale per le strade. Il Sindaco informa che è stato aggiudicato l’appalto per la 
responsabilità  civile  generale  a  un  importo  notevolmente  più  basso  rispetto  all’anno 
precedente con un notevole risparmio per l’ente grazie al contenuto numero di sinistri.

Il Consigliere Marzoli consegna l’allegato (all. 5) relativo alla segnalazione di degrado delle strade 
cittadine con riferimento ai rifiuti. Replica il consigliere Mengoni informando il Consiglio che è 
stato già richiesto alla ditta appaltatrice dei rifiuti di effettuare la formazione agli operatori.

Prende la parola il Consigliere Duranti e, complimentandosi con il Presidente del Consiglio per gli 
interventi fatti, per segnalare la necessità di interventi manutentivi dei giardini pubblici, sulla pista 
di atletica e sugli alberi del cimitero oltre alla rimozione dell’albero tagliato in via della pietra.
Alle ore 11,28 rientra il consigliere Ferrari.

Non essendoci altri interventi né argomenti sul presente punto si passa all’esame del successivo, 
come da ordine del giorno. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Sesto Giovanni Aramini Vettori

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Giulia De Santis

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime   di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Giulia DE SANTIS

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime   in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 
49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

IL RESPONSABILE DEL SERV. 
FINANZIARIO 
Publio Anselmi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data            , per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Giulia De Santis

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi:

  [  ]   dell'art.134 comma 3 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267
          essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sopra certificata
  [  ]   dell'art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 
          essendo dichiarata immediatamente esecutiva    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Dott.ssa Giulia De Santis
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