
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
Gastone Benelli dott.ssa Mara Minardi

Copia della   presente  deliberazione nr. 50  del  14/09/2015  è pubblicata,  ai  sensi 
dell'art. 124  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio 
on-line,  di  cui  alla  Legge  18/06/2009  n.  69,  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni 
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì   12/10/2015  

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

 ____________________________________________________________________

Copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  di 
questo Comune, per quindici  giorni consecutivi,  senza reclami,  (Art.124, co.1, del 
D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          

Dalla Residenza Comunale, lì 

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

 
                                                                   

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  50  del  14/09/2015 

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE: PRESENTAZIONE  

L'anno duemilaquindici  , il giorno quattordici   del mese di  settembre , nella Residenza Municipale – 
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Presiede la seduta il consigliere anziano sig. Benelli Gastone -, svolge le funzioni di Segretario la 
d.ssa Mara Minardi - Segretario Generale -.
Alle ore 21:10  il   Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti  i seguenti 
consiglieri:

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO P

RUSSOMANNO PAOLO A DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

FILIPPINI EMILIO A LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA A GAUDENZI SIMONA P

SABATTINI LAURA A CECCHINI MARCO P

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE P

GALLI SEVERINO P

PRESENTI N  13 

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, 
aperta e  pubblica.
I  consiglieri  Russomanno  Paolo,  Filippini  Emilio,  Ercolessi  Luca  Maria  e  Sabattini  Laura  sono 
assenti giustificati.
Si dà atto che all'inizio della seduta erano presenti gli assessori:  GALVANI GIAMPIERO, CIBELLI 
LEO, SANCHI ANNA MARIA, SIGNORINI FABRIZIO, UBALDUCCI GIOVANNA
Sono  nominati  scrutatori: 
*********************************************************************
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Del Prete dà lettura della propria interpellanza ( all.”A”)

Risponde l'assessore Cibelli il quale premette che è intenzione dell' Amministrazione portare 
avanti  questo  progetto  ritenuto  fondamentale  e  che  continua  a  lavorare  per  arrivare  allo 
scopo. Dà quindi lettura della risposta all'interpellanza (all.”B”) 

Il Presidente dà poi la parola al Consigliere Del Prete che ringrazia l'Assessore per la celerità 
della risposta. Prende atto dell'infondatezza di notizie relative al ritiro di qualche soggetto 
terzo ed invita l'amministrazione a farsi carico per giungere al risultato nel più breve tempo 
possibile.

Il  Sindaco  ricorda  che  in  un  primo  momento  era  stata  opposta  la  mancanza  di  risorse 
economiche poi risolta grazie all'individuazione di una legge che calza perfettamente alla 
soluzione  proposta.  E'  stato  fornito  un  assenso  informale  al  finanziamento  previa  la 
sottoscrizione di un protocollo di intenti da parte di tutti i soggetti interessati. Purtroppo, alla 
vigilia  della  firma,  il  Prefetto  è  stato  trasferito  ed è  mancato  il  tempo  tecnico  perché  il 
presidente di Romagna Acque convocasse gli organi deputati.  In ogni caso il nuovo Prefetto 
ha dato la sua disponibilità  a proseguire nell'attività iniziata dal suo predecessore.
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