CITTA’ DI RECANATI
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
DATA 30/07/2018

N. 28

Oggetto:
MOZIONI

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 20:05, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, seduta ordinaria, 1a
convocazione. Assume la presidenza il . Dott. GRUFI MASSIMILIANO in qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MASSI
GENTILONI SILVERI FRANCESCO.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina
scrutatori i Consiglieri: MARINELLI ANDREA, PAOLETTI MAURIZIO, SCORCELLI
MIRCO
All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri:
Nominativo
Funzione
Presenza / Assenza
FIORDOMO FRANCESCO
Sindaco
Presente
BALEANI ANTONIO
Consigliere
Assente
BARTOLI SERGIO
Consigliere
Assente
BERTINI SABRINA
Consigliere
Presente
BIAGIOLA ALESSANDRO
Consigliere
Assente
CASTAGNARI LUCA
Consigliere
Assente
FABRACCIO ENRICO
Consigliere
Presente
FRAPICCINI FRANCO
Consigliere
Presente
FRAPICCINI SAURO
Consigliere
Presente
GRUFI MASSIMILIANO
Consigliere
Presente
GUZZINI CARLOTTA
Consigliere
Presente
MARIANI ANTONELLA
Consigliere
Assente
MARINELLI ANDREA
Consigliere
Presente
ORTOLANI SUSANNA
Consigliere
Presente
PAOLETTI MAURIZIO
Consigliere
Presente
SCORCELLI MIRCO
Consigliere
Presente
SIMONI GIANFILIPPO
Consigliere
Presente
Consiglieri Presenti n.12.
Consiglieri Assenti n.5
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Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate
all’interno della deliberazione.
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Gli interventi che si susseguono durante l’esame dell’argomento sono riportati
integralmente nel verbale di discussione di seduta che verrà inserito agli atti del presente
punto all’ordine del giorno.
OMISSIS

Dopodiché
Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla trattazione della prima mozione
all’ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Ortolani che illustra la seguente
mozione acquisita al protocollo dell’ente al n. 29663 del 20 luglio 2018 – Firmatario
consigliere Ortolani:
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Uditi sull’argomento gli interventi del Consigliere Paoletti e del Sindaco Fiordomo;
Durante la discussione esce e rientra in aula il Consigliere Fabraccio;
Il Presidente del Consiglio pone a votazione la mozione così come presentata;
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
Presenti e votanti n.12
Voti favorevoli unanimi n.12 (Fiordomo, Simoni, Guzzini, Scorcelli, Frapiccini Franco, Marinelli,
Fabraccio, Paoletti, Bertini, Frapiccini Sauro, Ortolani, Grufi)

DELIBERA
DI APPROVARE la mozione avente ad oggetto Piano piantumazione alberi nel testo sopra
riportato.
*******---*******
Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla trattazione della seconda
mozione all’ordine del giorno e procede ad illustrare la seguente mozione acquisita al
protocollo dell’ente al n. 29679 del 20 luglio 2018 – Firmatario Consigliere Grufi:
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Escono dall’aula i Consiglieri Scorcelli e Marinelli (Consiglieri presenti n. 10)
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Udito sull’argomento l’intervento del Consigliere Ortolani il quale propone di
emendare la mozione nel modo seguente:
“Sostituire il dispositivo con il seguente:
Il Sindaco si impegni in maniera ferma e decisa a portare queste problematiche
dinanzi agli organi preposti sia all’ordine pubblico sia a sostegno delle famiglie indigenti
quindi a livello regionale e che riferisca periodicamente al Consiglio comunale sugli
sviluppi delle sue richieste”;
Rientrano in aula i Consiglieri Scorcelli e Marinelli (Consiglieri presenti n. 12)
Ascoltati sull’argomento gli interventi dei Consiglieri: Scorcelli, Paoletti, Frapiccini
Franco, Bertini, Simoni, Fabraccio e del Sindaco Fiordomo;
Uditi per dichiarazione di voto l’intervento del Presidente Grufi il quale propone al
Consigliere Ortolani di considerare l’emendamento presentato come emendamento
aggiuntivo al dispositivo;
Ascoltato l’intervento del Consigliere Ortolani;
Udito il Presidente del Consiglio Grufi il quale non accetta l’emendamento proposto
dal Consigliere Ortolani;
Uditi per dichiarazione di voto gli interventi dei Consiglieri:
Scorcelli non dichiara l’intenzione di voto,
Frapiccini Franco il quale dichiara il voto favorevole,
Paoletti dichiara il voto favorevole,
Simoni dichiara il voto favorevole;
Il Presidente pone in votazione la mozione così come presentata;
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
Presenti e votanti n.12
Voti favorevoli n.11 (Fiordomo, Simoni, Guzzini, Scorcelli, Frapiccini Franco, Marinelli, Fabraccio,
Voti contrari

n. 1

Paoletti, Bertini, Frapiccini Sauro, Grufi)
(Ortolani)

DELIBERA
DI APPROVARE la mozione avente ad oggetto Interventi urgenti contro l’accattonaggio
molesto nel testo sopra riportato.
La seduta termina alle ore 1:00 del giorno 31 luglio 2018
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. GRUFI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MASSI GENTILONI SILVERI
FRANCESCO
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Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

__________________________________
Delibera di Consiglio n° 28 del 30/07/2018

Oggetto: MOZIONI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune in data 03/08/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
BALEANI ANNA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Al Sindaco
Al Presidente del consiglio comunale
Alla Giunta
Ai Consiglieri

MOZIONE
Oggetto: piano piantumazione alberi
La sottoscritta Susanna Ortolani, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Recanati
Vista la legge 113 del 29 gennaio 1992 art 1 comma 1: “i comuni provvedono, entro dodici mesi
dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio
comunale; dalla stessa legge art 1 comma 2: l'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di
nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato
piantato”;
Vista la legge 10 del 14 gennaio 2013 che modifica la precedente dove la citazione “i comuni”
viene modificata in “con popolazione superiore ai 15mila abitanti”, dove si cita “entro dodici
mesi” viene modificata in “entro sei mesi”, dopo la citazione “ogni neonato” viene aggiunta “e di
ciascun minore adottato”;
all'art 2 comma 2 della stessa legge si legge: “due mesi prima della
scadenza naturale del mandato, il Sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune,
indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica
rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di
consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza”;
Vista la mancanza di un Piano del Verde Comunale;
Data sempre la più alta necessità di verde urbano;
Visti i recenti e meno recenti abbattimenti di alberi nel territorio comunale;
CHIEDE CHE
Sindaco e la Giunta e il Consiglio Comunale si impegnino:
- A pubblicare ogni anno sul sito istituzionale del comune, le notizie circa ogni piantumazione e
abbattimento includendo anche gli alberi sradicati e tagliati (un vero bilancio) indicandone la
motivazione.
Susanna Ortolani
Recanati , 18.07.2018

