
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17  reg.

Data 28/03/2018 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO  - 

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno VENTOTTO   del mese di MARZO alle ore 17,20
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO    X
CODETTI SAMUELE    X SCAFATI SIMONA X 
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X 
GERMANI IVANO X   
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA  X 
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  8 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Giuliani, Nucci/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ===

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                 ==

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                                 ===



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco comunica:
<  nella  giornata  di  ieri  -  27  marzo  –  si  è  partecipato  alla  presentazione  del  programma  della  manifestazione
Architettura e Natura, edizione 2018; il tema di quest’anno è la riqualificazione del giardino di Villa Faina;
< I sacerdoti della nostra parrocchia,  San Venanzo Martire, ci hanno invitato alla partecipazione dell’adorazione
eucaristica nella giornata del giovedì santo;
< Il 4 aprile, alle ore 11, l’Amministrazione Comunale incontrerà  il Consiglio Comunale dei Ragazzi che ci porterà
il loro progetto; i Consiglieri comunali sono invitati a partecipare all’incontro;
< nei giorni 13, 14 e 15 aprile  si terrà a San Venanzo la 2^ parte del laboratorio di studio del territorio comunale che
costituisce materia del  Master in Progettazione del Paesaggio organizzato dall’Associazione culturale “Simonetta
Bastelli”,  nell’ambito  della  manifestazione  Architettura  e  Natura;  il  risultato  dello  studio  verrà  presentato  ai
Consiglieri comunali il 14 aprile alle ore 18,00;
< Il 20 aprile presso il Centro Congressi La Serra verranno presentati la rete escursionistica del nostro territorio ed il
sito  “Visitsanvenanzo” dopo il riadattamento;
< Domenica 22 aprile la Pro Loco di San Venanzo organizza la consueta passeggiata escursionistica;
< Lunedì 23 aprile presso la sala del Museo Vulcanologico verrà presentato il libro “Storia di Fiordaliso” scritto da
Loredana Frescura.

Il Sindaco chiede se, da parte dei Consiglieri, vi siano comunicazioni.
Prende  la  parola  la  Consigliera  Scafati  la  quale  riporta  una  richiesta  degli  abitanti  delle  Strade  bianche  di
Ospedaletto, i quali fanno presente che si sono verificati raduni di macchine e moto senza che gli abitanti ne fossero
messi a conoscenza con conseguenti disagi e pericoli. Gli abitanti di tale  zona chiedono, pertanto, che tali eventi
vengano segnalati  uno o due giorni  prima tramite cartelli  all’inizio e  alla fine della  strada;  si  specifica  che  la
segnalazione dovrebbe avvenire a mezzo di cartelli cartacei, se possibile, perché a Ospedaletto internet non prende.



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

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa   Federica BIFULCO 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  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).

Dalla residenza comunale, lì   19/04/2018

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per

quindici giorni  consecutivi  dal  19/04/2018 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………………. 

- Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134
comma 4 D. Lgs 267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

                                                                                                                        F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 
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