COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizi di Segreteria AA.GG.

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/09/2019

L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese di settembre, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del
Palazzo Comunale sita in Piazza G. Matteotti n.11, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio
Comunale, Sig. Fabio Valentini in data 06/09/2019, prot. n. 22169, si è riunito in seduta ordinaria - 1

a

convocazione - il Consiglio Comunale, per trattare il seguente O.D.G.:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 30/07/2019
2. APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2019 - RETTIFICA
3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2019-2021 – RATIFICA DELLE
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 193-197-203-223, ADOTTATE AI SENSI DELL’ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS N. 267/2000
4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 11
BIS – D.LGS 118/11
5. RECEPIMENTO DELL’ARTICOLATO NORMATIVO DISPOSTO DALLA L.R. 18 LUGLIO 2017, N. 7
RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO” –
ARTT 4 E 5 – INTEGRAZIONE ALLE N.T.A. DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. VIGENTE AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 3 DELLA L.R. 2 LUGLIO 1987, N. 36 E S.M.I. - APPROVAZIONE
6. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER REALIZZAZIONE BOX PER EQUINI E
STRUTTURE ANNESSE ALL’ALLEVAMENTO SOC. PODERE DELLE BELLEZZE ARL DI GIORGIO
ROSSI
7. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER REALIZZAZIONE ABITAZIONE
RESIDENZIALE CON MAGAZZINO E DEMOLIZIONE DI DUE MANUFATTI E REALIZZAZIONE DI UN
MAGAZZINO SIG.RA NAPOLETANO FRANCESCA
8. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER “REALIZZAZIONE DI UN AGRITURISMO E
MAGAZZINO AGRICOLO” SIG. VETTORI ENRICO E RELATIVO A “DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE CON DELOCALIZZAZIONE DI DUE MAGAZZINI PER REALIZZAZIONE DI UN
AGRITURISMO”
9. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER “REALIZZAZIONE DI UN AGRITURISMO E
MAGAZZINO AGRICOLO” SIG. VETTORI ENRICO E RELATIVO A “RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATO AGRICOLO CONSISTENTE IN AMPLIAMENTO CAPANNONE AGRICOLO”
10. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER TAMPONATURA DI UNA TETTOIA
AGRICOLA, CAMBIO DI DESTINAZIONE DA USO DI ALLOGGI AGRITURISTICI IN ABITAZIONE E
UTILIZZAZIONE INTERCAPEDINE INTERRATO A MILLETTI GIOVAN BATTISTA
11. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SANTA LUCIA - INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA A TUNNEL
AD USO OVILE - APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 7 DELLA L.R. 38/1999 E
S.M.I.
12. SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE QUATTRO - REALIZZAZIONE ANNESSO AGRICOLO APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 7 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.
13. AZIENDA AGRICOLA EREDI CECCARINI LUIGI S.S. - REALIZZAZIONE TETTOIE AGRICOLE APPROVAZIONE PUA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 7 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.I.
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Risultano presenti all’appello i seguenti Consiglieri:

P.

A.

P.

CACI

Sergio

si

VALENTINI

Fabio

si

BENNI

Luca

si

LUCHERINI

Alessandro

si

NARDI

Silvia

si

SACCONI

Eleonora

CORONA

Giovanni

si

MAZZONI

Quinto

GODDI

Rita

si

CORNIGLIA Francesco

FEDELE

Marco

si

SOCCIARELLI Emanuela
STEFANELLI

A.

si
si
si

si

Ornella

si

Presenti n. 10
Assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Fabio Valentini.

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Criscione.
È presente in qualità di verbalizzante il Dott. Antonino d’Este Orioles, sostituto Responsabile del Servizio
Segreteria AA.GG.

Il Presidente del Consiglio, constatata la legalità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la
seduta alle ore 18.05.

***************

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 30/07/2019

Relaziona il Presidente del Consiglio Valentini.

Non vi sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)
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Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 8



voti contrari n. ===



astenuti n. 2 (Lucherini, Mazzoni)

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

***************
2. APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2019 - RETTIFICA

Relaziona l’assessore Fedele: “Con questa delibera ci agganciamo a quanto questo Consiglio
precedentemente ha deliberato in merito all’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF. Con questa
delibera non andiamo a modificare l’imposizione già creata con la precedente deliberazione, ma facciamo
fronte a una comunicazione che ci è arrivata dal MEF e che atteneva alla modalità con la quale è stato
scritto il regolamento stesso e quindi in particolar modo la previsione delle percentuali di aliquota che
vengono applicati ai redditi dei contribuenti. Mentre questa Amministrazione, con l’intento di andare incontro
ai contribuenti stessi e quindi di creare un regime di esenzione che facesse sì che la maggior parte degli
stessi non fossero assoggettati a questo tributo, ma che in un’ottica di andare a gravare come
un’imposizione le situazioni reddituali più alti, avevamo stabilito un’esenzione assoluta per i redditi fino a
15.000. In quest’ottica è stata mossa una censura da parte del MEF, il quale ribadendo quella che è un
pochino la gerarchia delle fonti quindi quelli che sono i poteri dell’autorità centrale in tema di determinazione
dei tributi stessi ha evidenziato come il nostro Regolamento doveva essere corretto in questo senso: non
può l’Amministrazione determinare essa stessa una esenzione fiscale ma può prevedere un meccanismo
che porti all’abbattimento del carico fiscale stabilito, quindi noi andiamo a modificare la norma nel senso che
prima avevamo detto che la percentuale era lo 0% per i redditi fino a 15.000, la andiamo a modificare
prevedendo che invece nei redditi fino a 15.000 euro l’IRPEF viene determinata nella misura dello 0,5%, nel
comma immediatamente successivo andiamo a sterilizzare questa previsione stabilendo una soglia di
esenzione fino a 15.000 euro. Ciò significa che non andiamo a variare ciò che avevamo già deliberato, non
c’è alterazione nei saldi di bilancio, non c’è alterazione rispetto alla previsione nei confronti dei cittadini
contribuenti, ma andiamo ad ottemperare a quello che è un rilievo mosso dal Ministero stesso. Abbiamo
discusso questa delibera in Commissione e mi sembra che anche lì non ci siano stati problemi al riguardo. È
una delibera formale e non una delibera sostanziale”.
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 9



voti contrari n. ===



astenuti n. 1 (Mazzoni)

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Mazzoni), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

***************
3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAZIARIO 2019-2021 – RATIFICA DELLE
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 193-197-203-223, ADOTTATE AI SENSI DELL’ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS N. 267/2000
Relaziona l’assessore Fedele: “Andiamo a ratificare tre distinte delibere di Giunta comunale che hanno ad
oggetto tre variazioni di bilancio. Anche questa delibera l’abbiamo verificata in Commissione, una riguarda
una movimentazione in aumento, quindi andiamo a prevedere una maggiore spesa di 2.000 euro, in un’altra
delibera invece c’è una variazione di 75.000 euro, dove registriamo una nuova entrata di 5.500 euro e una
minore spesa di 69.500 euro, la terza deliberazione invece cuba un importo di 72.892,09 euro che si
sostanziano tutti in maggiori spese”.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.
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Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 8



voti contrari n. 1 (Mazzoni)



astenuti n. 1 (Lucherini)

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Mazzoni), astenuti n. 1 (Lucherini), resi in forma palese per alzata di
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************
4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 11
BIS – D.LGS 118/11
Relaziona l’assessore Fedele: “Relativamente a questa delibera una brevissima premessa perché è la prima
volta che questo consesso si trova ad approvare il bilancio consolidato. La prima volta in quanto parliamo di
una previsione normativa di recente istituzione, rispetto alla quale il bilancio consolidato è uno strumento di
monitoraggio degli effetti che l’attività delle società partecipate o degli enti strumentali al Comune determina
nei confronti del bilancio dell’Amministrazione stessa. Quindi la sua finalità, sotto un profilo sostanziale, è
quella di andare a colmare quelle lacune descrittive e cognitive che ciascun bilancio porta con sé. I bilanci
sono realizzati sulla base di modelli forniti dal Ministero ma che hanno principalmente una finalità contabile e
quindi non possono andare a leggere quello che succede nella pubblica amministrazione e rispettivamente
nelle sue articolazioni che quindi sono determinate dalla società o dagli enti strumentali. Con il bilancio
consolidato quindi si vanno ad intersecare i dati contabili della Amministrazione dominante, che è
l’Amministrazione comunale con le varie società partecipate e nel nostro caso con le due Fondazioni. La
verifica che viene fatta con questo strumento attiene agli aspetti patrimoniali in quanto le partite contabili
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infra società o tra le varie società e l’amministrazione contabile vengono sterilizzate in quanto essendo
caratterizzate da una reciprocità non impattano e abbiamo però rideterminato sostanzialmente le risultanze
del bilancio delle società partecipate secondo i principi contabili che governano la contabilità della pubblica
amministrazione. Quindi questo strumento diventa di fatto uno strumento di controllo. La nostra
amministrazione non ricadrebbe all’interno dei parametri che rendono obbligatorio il bilancio consolidato in
quanto il parametro principale è quello dell’incidenza dei dati di bilancio delle partecipate rispetto al bilancio
del Comune, le nostre società partecipate non raggiungono questo limite, lo raggiungerebbe solamente la
Talete S.p.A. rispetto alla quale però il Comune di Montalto di Castro non avendo partite contabili di dare o di
avere non determinerebbe la necessità del consolidamento, però intercorrendo tra il Comune e le varie
società partecipate dei rapporti di affidamento diretto, pensiamo al rapporto con la Fondazione Solidarietà e
Cultura piuttosto che con la Fondazione Vulci piuttosto che la gestione degli scuolabus. In ragione di questi
rapporti si rende comunque obbligatoria la determinazione del bilancio consolidato. I risultati del bilancio
consolidato quindi sono assolutamente positivi in quanto, ho letto anche il parere del revisore che è allegato
alla delibera, non ci sono scostamenti, ciò significa che la gestione contabile delle società partecipate è una
gestione corretta, tenuta bene che non determina squilibri”.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 8



voti contrari n. 1 (Mazzoni)



astenuti n. 1 (Lucherini)

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,
Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Mazzoni), astenuti n. 1 (Lucherini), resi in forma palese per alzata di
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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***************
5. RECEPIMENTO DELL’ARTICOLATO NORMATIVO DISPOSTO DALLA L.R. 18 LUGLIO 2017, N. 7
RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO” –
ARTT 4 E 5 – INTEGRAZIONE ALLE N.T.A. DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. VIGENTE AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 3 DELLA L.R. 2 LUGLIO 1987, N. 36 E S.M.I. - APPROVAZIONE
Relaziona il vicesindaco Benni: “Con questa delibera il Consiglio comunale porta all’attenzione la ratifica e la
presa d’atto di un punto importantissimo di una legge che abbiamo recepito, forse siamo stati tra i primi
Comuni, siamo il primo Comune della Regione Lazio, a recepire la Legge 7 della Rigenerazione Urbana,
abbiamo analizzato questa legge, l’abbiamo fatto con i primi due punti 4 e 5 perché sono quelli che
nell’immediato, in sinergia con la Regione, abbiamo analizzato. Anzi colgo l’occasione per ringraziare oltre ai
colleghi, gli uffici della Regione perché è stato istituito un ufficio parallelo a quello della pianificazione
urbanistica denominato appunto rigenerazione urbana proprio per sviscerare tutte le problematiche della
legge 7 e siamo stati in stretto contatto con tutti i tecnici che sono stati molto disponibili e insieme
all’architetto Valentina Troiani e all’ingegner Paolo Rossetti, a cui faccio i migliori auguri di una buona
guarigione, abbiamo lavorato fortemente a questi punti lasciando i punti 2 e 3, come già detto e deliberato in
Consiglio comunale l’8 gennaio 2019 da questo Consiglio, verranno analizzati ancor meglio con tutti i
cittadini e con l’ufficio. Quindi oggi andiamo a ratificare questi punti 4 e 5 e proseguiamo poi con l’analisi dei
punti 2 e 3, dopo che l’iter dei punti 4 e 5 ha fatto il suo corso dando lo spazio appunto ai 30 giorni più 30 ai
cittadini, l’abbiamo rimandato in Regione, la Regione ce l’ha rimandata indietro con l’autorizzazione e
l’approvazione quindi andiamo a ratificare quello che già abbiamo adottato l’8 gennaio 2019”.

Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.
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Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************

6. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER REALIZZAZIONE BOX PER EQUINI E
STRUTTURE ANNESSE ALL’ALLEVAMENTO SOC. PODERE DELLE BELLEZZE ARL DI GIORGIO
ROSSI
Relaziona il vicesindaco Benni: “Questo PUA riguarda la realizzazione di un magazzino agricolo con
annessa tettoia, un manufatto con destinazione box. L’Ufficio Urbanistica ha dato il proprio parere
favorevole, la Commissione PUA ha espresso parere favorevole, se non sbaglio, in data 30/04/2019, quindi
sono anche un po’ datati di qualche mese, quindi andiamo a ratificarlo un po’ tutti perché hanno passato il
vaglio sia dell’Ufficio che della Commissione PUA”.

Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,
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Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************

7. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER REALIZZAZIONE ABITAZIONE
RESIDENZIALE CON MAGAZZINO E DEMOLIZIONE DI DUE MANUFATTI E REALIZZAZIONE DI UN
MAGAZZINO SIG.RA NAPOLETANO FRANCESCA
Relaziona il vicesindaco Benni: “Faccio un appunto su questa perché c’è una demolizione molto importante
perché sono stati a norma di legge correttissimi ma era logico che lo facessero però siccome c’era del
materiale eternit hanno fatto tutta la procedura che era necessaria appunto per lo smaltimento dell’eternit e
quindi insomma la pratica è molto ma molto positiva. Andiamo a togliere insomma un po’ di materiale anche
ambientalmente negativo sul territorio”.

Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale
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con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************
8. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER “REALIZZAZIONE DI UN AGRITURISMO E
MAGAZZINO AGRICOLO” SIG. VETTORI ENRICO E RELATIVO A “DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE CON DELOCALIZZAZIONE DI DUE MAGAZZINI PER REALIZZAZIONE DI UN
AGRITURISMO”

Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************
9. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER “REALIZZAZIONE DI UN AGRITURISMO E
MAGAZZINO AGRICOLO” SIG. VETTORI ENRICO E RELATIVO A “RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATO AGRICOLO CONSISTENTE IN AMPLIAMENTO CAPANNONE AGRICOLO”
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Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************

10. APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELLA L.R. 38/99 PER TAMPONATURA DI UNA TETTOIA
AGRICOLA, CAMBIO DI DESTINAZIONE DA USO DI ALLOGGI AGRITURISTICI IN ABITAZIONE E
UTILIZZAZIONE INTERCAPEDINE INTERRATO A MILLETTI GIOVAN BATTISTA

Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10
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voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************

11. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SANTA LUCIA - INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA A TUNNEL
AD USO OVILE - APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 7 DELLA L.R. 38/1999 E
S.M.I.

Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.
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Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************

12. SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE QUATTRO - REALIZZAZIONE ANNESSO AGRICOLO APPROVAZIONE P.U.A. AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 7 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.

Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************
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13. AZIENDA AGRICOLA EREDI CECCARINI LUIGI S.S. - REALIZZAZIONE TETTOIE AGRICOLE APPROVAZIONE PUA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 7 DELLA L.R. 38/1999 E S.M.I.

Sul punto non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 3 (Corniglia, Sacconi, Stefanelli)



Consiglieri votanti n. 10



voti favorevoli n. 10



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************

Alle ore 18.35, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale.

***************

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Fabio Valentini

_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Criscione

_____________________________

IL VERBALIZZANTE
Dott. Antonino d’Este Orioles

______________________
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