N. 12
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 21,00 nella
Sala Consigliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
SALOTTI

FABIO

assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo
presente verbale.

il quale provvede alla redazione del

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco fa presente che il maresciallo Liberati è stato promosso a sottotenente e
pertanto come capo dell’Amministrazione Comunale ritiene di fare pubblicamente i
complimenti.
Inoltre voglio esprimere il mio piu’ sentito ringraziamento a tutti quelli che si sono
adoperati in occasione dell’ondata di gelicidio che ha interessato il nostro territorio
in particolare:
- I dipendenti comunali sig. Carini e sig Romanin.
- Le ditte Ponzetti e Maxi scavi.
- L’associazione I Tenaci di Fiorenzuola d’Arda.
- Il gruppo Alpini di Castell’Arquato e sig Moletti Rino, Ticchi Giuseppe, Lasorsa
Fiorenzo ed altre persone di cui in questo momento non ricordo il nome.
- In particolare ho ottenuto di scrivere una lettera di encomio ai dipendenti che
chiedo che venga allegata al presente verbale.
Il Sindaco fa presente che sono arrivate due lettere anonime di insulti e infine
comunica il contenuto della sentenza della Corte dei Conti che ha condannato il
pagamento € 30.000 all’ex Sindaco e all’Amministratore della Società.
Alle ore 23,15 il Consiglio Comunale termina.

Comune di Castell’Arquato

Al sig. ………………..
Dipendente Comunale
Castell’Arquato
Cari ………….
È con sentita riconoscenza che, a nome mio e di tutta l'Amministrazione
Comunale, desidero esprimerTi/Vi il più sincero ringraziamento della comunità
arquatese per il lavoro da Te/Voi svolto sul territorio comunale lo scorso 11
dicembre.
Di recente, infatti, il Comune di Castell'Arquato si è trovato ad affrontare
una situazione di emergenza dovuta al ghiaccio e alle intense precipitazioni che
hanno interessato la nostra provincia; situazione che è stata risolta grazie alla
Tua/Vostra dedizione e a quella dei colleghi che ti hanno assistito.
Sento, dunque, il dovere di complimentarmi con Te/ Voi per l'impegno
che, a notte inoltrata e in condizioni avverse, hai profuso nel mettere in sicurezza le
strade flagellate dal crollo di rami e alberi.
Nel congedarmi voglio sottolineare come il Tuo intervento, già importante
di per sé, sia una chiara dimostrazione di senso civico e un esempio di altruismo per
l'intera comunità di Castell'Arquato; un’azione che ha esaltato il nobile gesto di
“buttare il cuore oltre l’ostacolo”.
Castell'Arquato, 14.12.2017

IVANO ROCCHETTA
Sindaco
Comune di Castell’Arquato – P.zza Municipio n. 3 – Castell’Arquato (Pc)
Uff. Segreteria 0523 – 80 40 03

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 12 del 28 02 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……08 03 2018……..
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

