
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 reg.

Data 26.06.2015 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

 L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTISEI del mese di GIUGNO    alle ore 17.30 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  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.  11 Assenti  n. =
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: === /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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 Presidente  comunica:



1. Che  proprio  oggi  26  giugno  ricorre  il  settantesimo  anniversario 
della firma dello Statuto delle Nazioni Unite sottoscritto a San 
Francisco il 26 giugno 1945.

2. L’Anci – Scuola ANCI per Giovani Amministratori ha bandito un Corso 
di formazione specialistica in Amministrazione Municipale per gli 
amministratori under 35 anni;

3. Il  22  Giugno  scorso  si  è  tenuta  a  San  Venanzo  la  Conferenza 
conclusiva  Europea  del  Progetto  YES  sull’impreditorialità  dei 
giovani, progetto che ha visto protagonisti giovani di 5 paesi della 
Unione Europea. La Consulta Giovanile di San Venanzo ha partecipato 
attivamente nella realizzazione dell’incontro, si sono svolte delle 
visite  presso  alcune  nostre  realtà  produttive  del  settore  agro-
alimentare e calzaturiero;

4. E’ in corso la VII^ Edizione di “Finestre” festival internazionale 
di teatro organizzato dal Teatro Laboratorio Isola di Confine in 
collaborazione con il Comune di San Venanzo, Comune di Marsciano, 
Regione Umbria e con l’Odine Teatret di Eugenio Barba;

5. Dal  15  al  19  settembre  prossimo  si  terrà  la  terza  edizione  di 
Architettura e Natura “Premio Simonetta Bastelli”;

6. La  Commissione  Giudicatrice  del  Concorso  di  Floricoltura  “San 
Venanzo e le sue frazioni in fiore” valuteranno gli allestimenti nei 
giorni di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno;

7. Il giorno 15 scorso si è tenuta la Conferenza di Servizi per quanto 
riguarda il parco eolico del Monte Peglia; è stato espresso parere 
negativo. La Conferenza verrà riconvocata qualora la Soc. proponente 
produrrà le controdeduzioni nel termine di 45 giorni.

Il Consigliere Nucci afferma che la SIA si sente più in soggezione quando le 
segnalazioni  intervengono  a  mezzo  stampa:  un  ristorane  ha  chiesto  un 
cassonetto per le lattine nel 2014 e la SIA risponde che ci sono difficoltà 
tecniche per reperire il cassonetto…… 

Il  Sindaco  riferisce  che  il  servizio  tutto  è  migliorabile,  non  c’è  una 
situazione cosi allarmante  rispetto al decoro; in estate sorge il problema 
specifico della raccolta delle lattine che più volte è stato segnalato alla 
SIA la quale provvederà quanto prima; nel contesto esistono delle situazioni 
abbastanza circoscritte di disservizio;

Il Consigliere Ivano Germani richiama al senso civico per un successo della 
raccolta differenziata.



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

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________

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     30.07.2015

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

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 30.07.2015 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 Augusta MILLUCCI
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