DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

35

Nr. Progr.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.

Data

01/07/2010

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
01/07/2010 alle ore 21:20 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

SINDACO

Presente

Longhi Raffaella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Ilaria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bicchiarelli Federico

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Parri Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Romanini Ivana

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Sacchi Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cacciamani Marcello

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

16

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
FEDERICI ALFIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: LAPILLI ILARIA, CACCIAMANI MARCELLO, BICCHIARELLI FEDERICO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 01/07/2010
OGGETTO:
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.
Il Consigliere Cacciamani illustra l’interpellanza n. 19 relativa a: Pozzi di captazione acquedotto di
Cà Alessandro.
Premesso che:
1. ci è giunta la segnalazione dell’ impiego di diserbante nei pressi dei pozzi di captazione in zona
Cà Alessandro, entro le distanze minime di rispetto, ovvero 200 mt ,
2. da verifiche in loco, la segnalazione ha trovato fondamento, ma per la certezza assoluta
occorrono delle analisi di laboratorio o una perizia di un agronomo,
chiediamo pertanto:
1. di attuare i provvedimenti del caso, una volta verificata l’attendibilità, al fine di tutelare i fruitori
del servizio;
2. di promuovere opere d ’informazione preventiva presso i titolari e i conduttori dei terreni
agricoli, al fine di scongiurare il ripetersi di tali azioni.
3. di sensibilizzare le forze dell’ordine alla vigilanza di tali aree nei periodi in cui solitamente si fa
ricorso a tali sostanze chimiche.
Sant’Angelo in Vado, 17/06/2010 Il Gruppo Consiliare di Minoranza
Il Consigliere Cacciamani illustra l’interpellanza n. 20 relativa a: Strada Piobbichese.
Premesso che:
1. i cittadini abitanti lungo la via lamentano il passaggio a forte velocità di autoveicoli;
2. sussistono pericoli derivanti da tale spregiudicato ed incivile comportamento in vicinanza di
scuole, asilo e oratorio;
3. vi è totale assenza di marciapiedi e piste ciclabili a tutela dei pedoni;
chiediamo:
1. di attuare i provvedimenti del caso al fine di tutelare gli abitanti e i fruitori dei luoghi pubblici
sopracitati;
2. di rafforzare i controlli delle forze dell’ordine in quel tratto;
3. di avviare la concreta attuazione di opere pubbliche come marciapiedi, piste ciclabili, completare
l’illuminazione pubblica nel nuovo tratto recentemente urbanizzato;
4. di promuovere presso la provincia, competente del tratto, opere di sensibilizzazione atte
all’ottenimento e/o finanziamento di opere di dissuasione: dossi artificiali, rotatorie di
rallentamento, cartelli luminosi, ecc.
Sant’angelo in Vado, 17/06/2010 Il Gruppo Consiliare di Minoranza
Il Consigliere Cacciamani illustra l’interpellanza n. 21 relativa a: Segnaletica stradale.
Premessa.
Da anni ormai stiamo assistendo ad un graduale logorio della segnaletica stradale, verticale e
orizzontale. Le insegne toponomastiche (quando presenti) e turistiche, non hanno subito migliore
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sorte. Il tutto, oltre ad essere potenziale fonte di pericolo e disagio per la circolazione stradale, reca
anche un danno all’immagine del nostro paese.
Chiediamo pertanto :
1. di attuare gli interventi del caso per innovare e porre rimedio alle segnalate mancanze;
2. di completare l’installazione delle insegne toponomastiche, dato che molte vie e località ne sono
prive.
Sant’Angelo in Vado, 20/06/2010 Il Gruppo Consiliare di Minoranza
Il Consigliere Cacciamani illustra l’interpellanza n. 22 relativa a: Consumi elettrici anomali.
Premesso che:
1. da un’analisi dei consumi elettrici degli anni 2007/2008 delle utenze comunali, emergono
sconcertanti spese a carico dell’utenza n°591289772 di via Pratello S.Maria, in quanto gli importi in
media nei mesi invernali raggiungono circa 550 euro al mese a causa del massivo impiego di
stufette elettriche in alcuni locali ad uso di un’associazione di volontariato;
chiediamo :
1. di valutare ed eventualmente attuare forme di approvvigionamento energetico alternativo a quello
elettrico per il riscaldamento; ad esempio: stufa a pellets , legna, ecc.
Sant’Angelo in Vado, 17/06/2010 Il Gruppo Consiliare di Minoranza
Il Sindaco: Risponderemo come sempre, per iscritto, in maniera completa a tutte le interpellanze
presentate. Già da ora, comunque, comunico che la stufa a pellets per la Pro Loco l’abbiamo già
acquistata, in modo da eliminare le stufette elettriche e conseguire un risparmio di spesa. Per quanto
riguarda il problema della sicurezza sulla strada Piobbichese occorrerà concertare con la Provincia
le iniziative da prendere perché la strada è provinciale. In precedenza già era stato messo il cartello
stradale con il limite di velocità di 30 Km: ora che si farà la rotonda, la velocità sarà senz’altro
moderata. In ogni caso riprenderemo il discorso sicurezza con la Provincia. Con l’argomento
sicurezza colgo l’occasione per presentare e salutare il maresciallo Alessandro Privitera, qui
presente, che da pochi giorni ha preso il comando della stazione di Sant’Angelo, cui auguro un buon
lavoro e col quale collaboreremo per ottenere sempre migliori risultati.
Giannessi: “innanzitutto ancora, bravo Marcello e i colleghi consiglieri, credo che siano
osservazioni giuste che vadano nell’indirizzo veramente di migliorare.
Il tempo, le possibilità, l’economia, ma su alcune cose che sono state elencate veramente eravamo
sopra qualche ora fa, qualche giorno fa, qualche mese fa, la segnaletica, le strisce pedonali, l’inizio
del Crest e quant’altro, quindi diciamo c’è una sintonia al di là dell’interrogazione anche a
interrogarci noi stessi per poter migliorare; ma quello che questa sera volevo ulteriormente
segnalare e condividere con la minoranza e con gli amici consiglieri, è che qualche giorno fa è
iniziata la sperimentazione di P.zza Pio XII per poterla liberare dalle auto, e vedere se con questa
sperimentazione poi sarà, in qualche modo, resa più piacevole la piazza e condivisa la scelta con i
cittadini. Sapete che, c’è stata una raccolta di firme perché non dovesse avvenire, si è trovata una
mediazione, anche se un po’ tardiva, perchè ci si poteva preparare prima; comunque al di là della
raccolta di firme c’è al momento un certo equilibrio anche con i cittadini, questo per poter non tanto
comunicare, ma dire facciamo questa sperimentazione. Invece la sperimentazione non avverrà in
Via San Bernardino in quanto è stato predisposto un divieto assoluto per liberarla dalle auto, anche
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perché è una Via che non ha uno sbocco e che ha comunque un monumento e crediamo che al di là
dei nuclei famigliari che sono diversi, compreso il mio, ci siano gli spazi; è solo un fatto di
adeguarsi e di migliorare questo aspetto del nostro paese. La raccolta firme non si è fermata solo in
P.zza Pio XII, c’è un calendario di manifestazioni tra le quali credo, ritengo, abbastanza
importante, come tutte le altre, ma sicuramente una simpatica, quella del Beach Volley in P.zza
delle Erbe, ennesima raccolta di firme; ricordo che un anno fa di questi tempi, eravamo a discutere
una lettera di una nostra concittadina che lamentava il disagio subito durante la manifestazione.
Posso dire per quel che mi riguarda che la lettera, dopo le firme sottoposte, è una lettera
comprensiva, non aggressiva, ragionevole. Tra le parole che ho più condiviso, una rotazione di
questo evento, mi farò portavoce, essendo lo sponsor di questo evento da 9 anni, in modo che si
possa ruotare anche in altre situazioni; la seconda raccolta di firme, quelle di non dover far svolgere
per motivi che ritengo anche veritieri, di chi ci risiede, è di proporre una rotazione dell’evento la
proporrò a chi collabora da questi anni a questo evento, per alleggerire almeno quel disagio che
questi cittadini hanno”.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/07/2010 al 23/07/2010 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

08/07/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

08/07/2010

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 18/07/2010, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 08/07/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

