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SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Comunicazioni del Sindaco.

 

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti
dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi
dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e'
riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
---.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Assente CANTINI ANDREA Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e alla conclusione della trattazione dell'argomento sopraindicato sono presenti n.  20 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
Per quanto concerne le proprie comunicazioni ex art. 31 del vigente “Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale”, il Sindaco Fossi fornisce alcune informazione circa 
l'incendio doloso appiccato a San Donnino, tra cui il fatto che sia stato individuato l'autore mediante 
le indagini svolte congiuntamente dalla Polizia Municipale in collaborazione dei Carabinieri di S. 
Piero a Ponti. 
A seguire, in ottemperanza alle disposizioni previste all'art. 68 c. 4 dello Statuto Comunale ove è 
previsto che "(...) I provvedimenti di designazione o di nomina o di revoca effettuati dal Sindaco 

sono comunicati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva con deposito degli atti 

inerenti", il Sindaco Fossi comunica il nominativo dei componenti designati da Egli stesso a 
costituire il Consiglio di Indirizzo e quello di Gestione della Fondazione Accademia dei 
Perseveranti. 
Infine come di consueto espone l'aggiornamento dei dati relativi all'emergenza epidemiologica in 
essere nel territorio comunale. 
 
Successivamente prende la parola il Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" il quale, 
in riferimento alla celebrazione della Giornata mondiale dei diritti umani, esprime vicinanza a tutte 
la popolazioni che soffrono la privazione dei propri diritti ed espone un accorato tributo a Lidia 
Menapace, tra l'altro pacifista, staffetta partigiana e testimone della resistenza, venuta a mancare in 
data 7 dicembre u.s. 
 
Interviene poi il Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” per esporre alcune 
riflessioni sulla Giornata mondiale dei diritti umani, ricordando in particolare la situazione subita 
dal popolo Saharawi. 
 
Infine il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, unendosi al Sindaco Fossi, esprime il 
proprio riconoscimento e la propria gratitudine al corpo di Polizia Municipale per il lavoro svolto in 
merito all'atto vandalico su richiamato.  
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


