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VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 5 Giugno 2017 
 

 

Inizio seduta ore: 18,00, presso sala delle adunanze consiliari nella Civica Residenza;  

Risultano presenti all’appello iniziale: 
 

  

Cognome e Nome 

 

 

Carica 

 

Presente 

 

Assente 

 

Entrata 

dopo 

l’appello 

iniziale ore 

 

Uscita 

prima del 

termine 

della seduta 

ore 

1 
Liberati Antonio SINDACO  

     X   

2 
Marazza Eligio Consigliere X 

   

3 
Cifoletti Gianni Consigliere X 

   

4 
Fani Alessandro Consigliere X 

         

5 
Ferramondo Matteo Consigliere     X 

   

6 
Pagliaro Andrea Consigliere X 

   

7 
Lazzarini Francesca Consigliere X 

   

8 
Leonelli Donatella Consigliere X 

   

9 
Bussoletti Francesco Consigliere X 

   

10 
Proietti Susanna Consigliere X 

   

11 
Galliani Valerio Consigliere X 

   

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Giovanna Basile. 

 

E’ presente l’assessore Nunzi. 
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Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi: 

Punto n. 1 “Approvazione verbale seduta precedente del 21.4. 2017” 

In assenza del Sindaco assume la presidenza il consigliere anziano Eligio Marazza. 

Si procede all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Approvazione verbali seduta precedente del 21 aprile 2017” 

Il Segretario dà lettura dell’oggetto delle deliberazioni assunte nella precedente seduta; 

Interviene il consigliere Bussoletti chiedendo la rettifica  del verbale in ordine al punto 2 nel quale precisa  è 

riportata  nella sua dichiarazione  “nostro programma” anzicchè ”vostro programma”; 

Il Presidente invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della proposta con le integrazioni richieste dal 

consigliere Bussoletti; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli all’unanimità; 

La proposta è approvata. 

 

Punto n. 2 “INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME E’ 

POSSIBILE IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DELL’ASCENSORE”. 

 

Si procede all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

Risponde il vicesindaco che preliminarmente dà lettura di alcune parti dell’interrogazione e successivamente 

precisa che probabilmente il tecnico comunale e il responsabile dell’impianto hanno ritenuto che essendo i 

citati provvedimenti già oggetto di registrazione non necessitavano di protocollazione. Questo tuttavia non 

mette in discussione la sicurezza dell’impianto e dei cittadini. L’ing. Crocelli che è responsabile 

dell’impianto è persona qualificata, può essere che la procedura amministrativa non è stata corretta 

mancando la registrazione al protocollo ma nessuno ha mai messo a rischio la sicurezza dell’impianto.   

Consigliere Bussoletti: ribadisco l’aspetto della formalità, si tratta di un documento importante che andava 

protocollato che non può essere ridotto a un foglio di carta consegnato a mano. 

Questo nella pubblica amministrazione non può avvenire e per questo motivo genera i dubbi che sono 

espressi nell’interpellanza. 

 

Punto n. 3 “Approvazione Rendiconto esercizio 2016” 

Si procede all'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione 

Rendiconto esercizio 2016” 

Illustra il Presidente riassumendo i risultati finali del rendiconto. 

Non si registrano interventi. 

Il Presidente  invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 7  

Astenuti n. 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

 
Punto n. 4“Approvazione Regolamento di Igiene Urbana” 

Si procede all'esame del quarto  punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione 

Regolamento di Igiene Urbana”. 

Illustra il Presidente. 

Non si registrano interventi. 
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Il Presidente  invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 7  

Astenuti n. 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

 
Punto n.5“Approvazione Regolamento di Igiene Urbana” 

Si procede all'esame del quinto  punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione 

Regolamento Ispettori Ambientali”. 

Illustra il Presidente. 

Non si registrano interventi. 

Il Presidente  invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 7  

Astenuti n. 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

 
Punto n. 6“VARIAZIONE AL BILANCIO TRIENNALE E MODIFICA AL PROGRAMMA 

ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI” 

Si procede all'esame del sesto punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL 

BILANCIO TRIENNALE E MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 
Illustra il Presidente. 

Non si registrano interventi. 

Il Presidente  invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 7  

Astenuti n. 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

Successivamente si procede alla votazioone relativa all’immediata esecutività del provvedimento 

con il seguent esito: 

favorevoli n.7 astenuti n.3 (Bussoletti, galliani e Proietti) 

La proposta è approvata. 

 
Punto n. 7“RICONOSCIMENTO ALLA MACELLERIA NUNZI DI OTRICOLI PER EVER 

CONSEGUITO IL PREMIO “MARCHIO DI OSPITALITA’ ITALIANA” 

 

Conclusa la seduta il Vicesindaco, dando lettura del documento in allegato, consegna al 

rappresentante legale della macelleria Nunzi di Otricoli, Nunzi Fabrizio presente in aula, un 

riconoscimento dell’amministrazione in occasione dell’assegnazione del premio di qualità “Marchio 

di Ospitalità italiana” riconosciuto dalla Camera di Commercio. 

 

 
 

Ale ore 19,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta. 
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       IL CONSIGLIERE ANZIANO                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Dr Marazza Eligio                              f.to   Dott.ssa Giovanna Basile 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale 

A T T E S T A 

 

che il presente verbale è posto in pubblicazione all’albo pretorio on-line, in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 

69).  

Dalla Residenza Comunale, lì 12 giugno 2017  

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Gianni Pietrangeli  

 
 

http://www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it/
mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
http://www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it/

