
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 reg.

Data 20.10.2014 

OGGETTO:  LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 
PRECEDENTE-

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno VENTI del mese di OTTOBRE  alle ore 17.05 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.  11 Assenti  n. 0
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

                                 F.to S. Posti
 

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

                                             F.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’O.d.G. e 
comunica che:



1. il giorno mercoledì 22 c. alle ore 18.30 ci sarà l’incontro 
sulle  politiche  abitativa  in  merito  del  bando  regionale  per 
l’acquisto della prima casa: è una opportunità per i giovani;

2. il 4 novembre commemoreremo i caduti con la partecipazione delle 
scuole: alle ore 8.30 Santa Messa e poi onore al monumento dei 
caduti con l’apposizione della corona di alloro;

Il  Consigliere  R.  Nucci esprime  il  disappunto  per  la  mancata 
collaborazione da parte della maggioranza quando nel 1° consiglio si era 
fatto riferimento proprio a tale principio -  prosegue il Consigliere – 
la collaborazione è tale se è data da entrambe le parti e va dimostrata, 
invece da parte della maggioranza la collaborazione non c’è. Alla nostra 
interrogazione scritta, alla quale deve essere data risposta entro 10 gg, 
non c’è stato alcun riscontro; è stato chiesto di avere le proposte delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale per e-mail e fino ad oggi non si è 
avuto  alcun  riscontro,  cosi  come  l’iscrizione  all’O.d.G.  di  questo 
Consiglio  delle  nostre  mozioni  riguardanti  l’elisoccorso  e 
l’installazione di telecamere nel cimitero di San Venanzo financo a tutti 
i cimiteri frazionali. La lista in tal senso sarebbe lunga – prosegue il 
Consigliere – e stante questo atteggiamento di non collaborazione da 
parte  della  maggioranza  diamo  un  segnale  e,  pur  essendo  favorevoli 
all’argomento seguente di questo ordine del giorno, per protesta usciamo 
dal Consiglio.

Escono i Consiglieri Nucci e Scafati – Presenti n. 9 –

Il Consigliere R. Giuriola chiede che venga data comunque una risposta  a 
quanto sopra esposto;

Il  Sindaco  –  Presidente  ritiene  che  non  sia  corretto  attuare  una 
protesta  senza  aver  prima  ascoltato  il  dibattito.  In  merito  allo 
specifico richiesto, dichiara che nei confronti della minoranza non c’è 
alcuna  preclusione:  il  Presidente  della  3^  Commissione  Consiliare 
“Bilancio – Personale – Statuto Comunale” è lo stesso Consigliere Nucci 
il  quale  ha  il  potere  di  convocare  la  Commissione  e  lavorare  alla 
modifica  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale.  Rispetto  alle  due 
mozioni presentate e non iscritte al presente Ordine del Giorno non c’è 
nessuna preclusione nei confronti della minoranza. Le stesse sono state 
presentate  in  Comune  sabato  scorso,  il  dipendente  Mariotti  in  tarda 
mattinata mi ha avvertito dell’arrivo di quanto sopra e non sono state 
visionate, il lunedì successivo c’è stato l’impegno con il servizio del 
TG3 Regionale sulle pinete del Monte Peglia e quindi non c’è stato il 
tempo di inserirle nell’O.d.G. Si sottolinea il fatto che nel mese di 
novembre ci sarà un consiglio comunale e quindi la risposta verrà data a 
breve.  Quindi  nessun  elemento  di  arroganza  come  è  stato  detto  nei 
volantini, inoltre la risposta scritta all’interrogazione  presentata è 
pronta  e  sarebbe  stata  consegnata  oggi,  in  seduta,  alla  Consigliere 
Scafati.

- Udita la lettura dei verbali della seduta del Consiglio Comunale 
tenutasi il 25.09.2014 di cui alle delibere dal n. 56 al n. 64;

- Considerato  che  i  verbali  rispecchiano  la  precisa  volontà  del 
Consiglio Comunale e dei singoli intervenuti alla discussione;

- Visto l’art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale;



- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;

- Con voti unanimi 

DELIBERA

- Di  approvare  i  verbali  della  seduta  di  questo  Consiglio 
Comunale tenutasi il 25.09.2014 e di cui alle delibere dal n. 56 al 
n. 64.



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   26.11.2014

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  26.11.2014  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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