
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 reg.

Data 28.08.2015 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO  -     

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO  alle ore 18.15 
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: Giuliani, Scafati, Giuriola/
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  invita il  Consiglio Comunale ad osservare un 
minuto di silenzio in memoria di  Khaled Asaad ex capo della direzione 



generale  delle  antichità  e  dei  musei  di  Palmira  (Siria),  tenuto 
prigioniero e poi ucciso dai militanti dello Stato Islamico il 19.8.2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Osserva un minuto di silenzio.

Il Sindaco presidente comunica:

- sabato 29 agosto ricorre il 20° anniversario dell’inaugurazione della 
piscina comunale;

- dal 15 al 19 settembre si svolgerà la 3^ edizione di Architettura e 
Natura;

- il  Lions  Club  di  Marsciano  partecipa,  nella  prima  settimana  di 
settembre,  all’Expo  di  Milano  con  un  progetto  sul  tema “La  tutela 
dell’ambiente  rurale  e  la  conservazione  della  biodiversità  per  uno 
sviluppo sostenibile – recupero e utilizzo di terreni marginali per 
produzioni agricole e zootecniche esempio emblematico l’Umbria Centro 
Occidentale – area del Monte Peglia”;

- Riunione a Città della pieve  per la definizione delle Aree Interne al 
fine di costituire una idea progettuale;

- Nel 1° semestre 2015 i dati degli afflussi turistici sono in aumento;
- La provincia di Perugia sta procedendo all’affidamento dei lavori di 

sistemazione della SS  317 per il tratto di propria competenza e cosi 
la  Provincia  di  Terni  nel  proprio:  entrambi  i  tratti  sono  in 
esecuzione; ciò fatto di estrema importanza per la percorribilità.

Il Consigliere Nucci chiede che sia sollecitata la SIA al controllo dei 
cassonetti rotti, soprattutto i contenitori dell’organico. Inoltre chiede 
che vengano installati dei cassonetti lungo la SS 317 nei pressi della 
frazione di  Ospedaletto;

Il  Consigliere  Posti  riferisce  che  posizionare  i  cassonetti  lungo  la 
strada  provinciale  è  un  invito  a  trasformare  il  luogo  in  discarica: 
infatti il cassonetto collocato in precedenza, per tale motivo è stato 
rimosso; 

Il Consigliere Germani lamenta che il Consiglio Comunale non può occuparsi 
in ogni seduta del problema del posizionamento dei cassonetti, quando ad 
ogni  famiglia  è  stata  data  la  possibilità  di  attuare  la  raccolta 
differenziata.  Il  Consiglio  Comunale  si  deve  occupare  di  argomenti, 
soprattutto attinenti allo sviluppo del territorio, ed in tal senso egli 
stesso intende il proprio mandato di Consigliere Comunale; 

Il Sindaco – Presidente conclude che il servizio della raccolta dei rifiuti, 
pur  nella  necessità  naturale  di  miglioramento,  ha  reso  un  immagine 
complessiva del territorio decorosa.



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     01.10.2015

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  01.10.2015 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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