
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 reg.

Data 25.06.2013 

OGGETTO: INTERROGAZIONE 04/13 “ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
LOC. VESCA” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARIO MARIANI -

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTICINQUE  del   mese   di   GIUGNO  alle  ore  18.30  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
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X 
CODETTI SAMUELE X SCIRI FRANCO X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 12 Assenti  n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Settembre/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca 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 pone in discussione l’argomento all’Ordine del Giorno e 
dà la parola al Consigliere M. Mariani;

Il  Consigliere  M.  Mariani in  riferimento  alla  interrogazione  allegata  sub 
lett.  “A”  chiede  spiegazioni  non  ritenendo  soddisfacenti  le  precedenti 
risposte e soprattutto per quale motivo l’impianto  non è stato attivato sotto 
il punto di vista del risparmio energetico;

Entra il Consigliere M. Longaroni – presenti n. 12 -

Il Sindaco Presidente riferisce che nel 2008, venne accolta con qualche dubbio 
la  proposta  della  ditta  Chiacchieroni  il  quale  aveva  in  mano  una  sua 
invenzione  da  brevettare  per  il  risparmio  energetico.  Al  fine  anche  di 
incentivare iniziative locali si è finanziato il progetto con il risultato che 
l’illuminazione nella Loc. Vesca è stata portata, ma non è stato possibile 
avere  l’allaccio  con  l’Enel  per  ottenere  gli  incentivi  per  il  risparmio 
energetico,  in  quanto  il   materiale  usato  per  tale  finalità,  non  è 
omologabile.



Al Sindaco del Comune di 
San Venanzo 
Prof.ssa 
Francesca Valentini

OGGETTO: interrogazione 04/13. La presente viene riproposta per la seconda volta, non 
ritenendo esaustiva la risposta data con delibera n.°24 del 17-04-2013 

Illuminazione pubblica - località Vesca

Il  sottoscritto  Mario  Mariani,  in  qualità  di  consigliere  della  lista  civica  ”Coraggio  di 
Cambiare” In riferimento alla interrogazione n°22/10/mm, discussa nel consiglio comunale 
del 16 novembre 2010, la n° 020/11 del 01 settembre 2011 le  Vs. protocollo 5324 del 16  
settembre  2011  e  5280  del  15  settembre  2011.  Inoltre  vista  la  risposta  alla  mia 
interrogazione 02/12 del 13 gennaio 2012 e la Vs. prot. 3587 del 25 luglio 2012

VISTO

Che dopo oltre 4 anni dalla messa in servizio dell’impianto, ancora non è stato eseguito 
l’allaccio all’enel per ottenere il contributo, per il quale l’impianto era stato realizzato

CHIEDO

• Quali  imprevisti  ulteriori  sono sopraggiunti,  considerato che il  25 luglio 2012, 
affermavate  con  vs.lettera  protocollo  3587,  di  aver  dato  incarico  alla  ditta 
TECHNE di Marsciano, per eseguire l’allaccio?.

• Quale impegno economico dovrà sostenere codesta Amministrazione al fine di 
rendere l’impianto idoneo all’allacciamento di cui sopra?.

• A  quanto  ammonta,  approssimativamente,  ad  oggi,  il  mancato  introito  per 
codesta Amministrazione?.

• Detto allaccio non era a carico dell’impresa esecutrice?
• Sono stati richiesti danni?

CHIEDO

Che questa interrogazione venga inserita nell’ordine del  giorno del  prossimo Consiglio  
comunale, come stabilito dall’articolo 24 par. 5 del regolamento del Consiglio stesso.

Cordiali saluti

  Il consigliere della lista civica
           “Coraggio di cambiare”

Mario Mariani  
San Venanzo 05/04/13 e 06/06/13



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   Francesca VALENTINI                                    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 18.07.2013

Il Segretario Comuanle

                       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  18.07.2013 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 Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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