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quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (  ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).
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L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  1  del  23/01/2012 

COMUNICAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI  

L'anno duemiladodici  ,  il giorno ventitre   del mese di  gennaio , nella Residenza Municipale – 
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Presiede la seduta il dott.  Paolo Russomanno . -  Presidente -, svolge le funzioni di Segretario il 
d.ssa.  Giuseppina Massara - Segretario Generale -.
Alle ore 21:10  il   Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti  i seguenti 
consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO G GENNARI SILVIA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO G

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15 
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, 
aperta e  pubblica.
I Consiglieri Filippini e Cecchini Marco sono assenti giustificati
Si dà atto che all'inizio della seduta erano presenti gli assessori:  UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI 
ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA.
L'ASSESSORE GALVANI ENTRA ALLE ORE 21,30  .
Sono  nominati  scrutatori: 
*********************************************************************
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IL CONSIGLIO COMUNALE

       Il Presidente del Consiglio propone un minuto di silenzio per commemorare le vittime 
del disastro della nave Concordia.

COMUNICAZIONE DEL VICESINDACO

       L'Assessore Bondi motiva il ritiro e, conseguente,  rinvio dei punti nn. 2 e 3 all'odierno 
O.D.G. per “approfondimenti di situazioni da definire in questi giorni”;

         L'Assessore Cibelli ricorda che quest'anno ricorrono 100 anni dalla morte di Mancini 
Cino a  cui  si  deve la  costruzione  del  Palazzo  Comunale,  “in  ricordo del  quale  propone 
l'apposizione di una targa “;

          Il Consigliere Del Corso interviene:<Mi rammarico come se qualcuno decidesse i 
nostri tempi. Dopo l'sms di questa mattina, che annunciava il possibile rinvio dell'odierna 
seduta  consiliare,   invito  l'Amministrazione  a  proseguire  l'iniziativa  intrapresa  da  alcuni 
cittadini  promotori  anche  in  Regione  di  alcuni  interventi.  Chiedo all'Assessore  Bondi  di 
anticipare oggi stesso almeno alcune linee del prossimo Bilancio.>;

       Il Consigliere Del Prete interviene affermando che sono in corso vari incontri con le 
Associazioni di categoria e, prendere giorni in più di tempo, serve per fare in modo che i 
tavoli di concertazione diano dei frutti, senza alcuna turbativa di essi;

          Il Consigliere interviene dicendo:<Il nostro sarà un bilancio di Cattolica e per la città 
di  Cattolica,  previamente  discusso  con  tutti  i  portatori  di  interesse  ed  Associazioni  di 
categoria, con cui il tavolo è aperto e da cui mi aspetto un grande sforzo.>;

           Replica il  Vicesindaco Bondi per precisare  alcuni  punti,  infine si  conclude la 
discussione  dell'argomento, la cui registrazione integrale è depositata presso la Segreteria 
Generale, con l'intervento del  Sindaco.
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