CITTA’ DI RECANATI
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
DATA 21/05/2018

N. 8

Oggetto:
MOZIONE
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 21:00, 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: BIAGIOLA ALESSANDRO, FRAPICCINI FRANCO, ORTOLANI
SUSANNA
All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri:
Nominativo
Funzione
Presenza / Assenza
FIORDOMO FRANCESCO
Sindaco
Presente
BALEANI ANTONIO
Consigliere
Presente
BARTOLI SERGIO
Consigliere
Presente
BERTINI SABRINA
Consigliere
Presente
BIAGIOLA ALESSANDRO
Consigliere
Presente
CASTAGNARI LUCA
Consigliere
Presente
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
Assente
ORTOLANI SUSANNA
Consigliere
Presente
PAOLETTI MAURIZIO
Consigliere
Presente
SCORCELLI MIRCO
Consigliere
Presente
SIMONI GIANFILIPPO
Consigliere
Presente
Consiglieri Presenti n.15.
Consiglieri Assenti n.2
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 CONSIGLIO COMUNALE
In apertura di seduta il Consigliere Paoletti chiede di anticipare la discussione dei
punti all’ordine del giorno n. 9 avente ad oggetto: Ordine del giorno “Richiesta di ritiro della
proposta di Legge Regionale n. 145/17” dei Consiglieri Bertini, Baleani, Ortolani, Paoletti,
Fabraccio e n. 10 avente ad oggetto: “Mozioni” con inversione dei punti stessi in modo tale
che il punto n. 10 all’o.d.g. divenga il n. 1 ed il punto n. 9 all’o.d.g. divenga n. 2;
Entra in aula il consigliere Mariani (Consiglieri presenti n. 16);
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio Grufi;
Udito l’intervento a favore del Consigliere Bertini;
Conseguentemente il Sindaco, considerata la omogeneità degli argomenti da trattare
(sanità ed ospedale) propone di anticipare i punti 9 e 10, unificare la discussione degli
stessi, votare separatamente i singoli punti e discutere le interrogazioni come ultimo punto
all’ordine del giorno;
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio che pone a votazione la su esposta
proposta del Sindaco;
Sulla proposta del Sindaco il Consiglio Comunale per alzata di mano approva
all’unanimità;
Il Presidente del Consiglio apre la discussione dando la parola al Consigliere Ortolani
per la illustrazione del seguente ordine del giorno:

Atto di Consiglio comunale n. 8 del 21/05/2018

CITTA’ DI RECANATI

Atto di Consiglio comunale n. 8 del 21/05/2018

CITTA’ DI RECANATI

Atto di Consiglio comunale n. 8 del 21/05/2018

CITTA’ DI RECANATI

Atto di Consiglio comunale n. 8 del 21/05/2018

CITTA’ DI RECANATI
Il Presidente del Consiglio cede quindi la parola al Consigliere Paoletti per la
illustrazione della seguente mozione:
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Il Presidente del Consiglio apre la discussione sugli argomenti e cede la parola ai
Consiglieri: Baleani, Bertini, Frapiccini Sauro, Ortolani, Mariani, Grufi, Fabraccio, Paoletti,
Scorcelli, Frapiccini Franco e del Sindaco Fiordomo;
Durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Biagiola (Consiglieri presenti n. 15).
Il Consigliere Paoletti propone di modificare la mozione nel modo seguente:
“””””””””””
PREMESSO CHE
A fronte di un possibile depotenziamento dei servizi offerti dal nostro nosocomio invitiamo
ed esortiamo il Sindaco a porsi a capo di questa strenua attività di potenziamento della
nostra realtà sanitaria locale. Il nostro non è gratuito, inutile e ingiustificato allarmismo;
questo nostro appello ad un maggiore senso di responsabilità civica lo riteniamo
necessario e viene rivolto a tutte le forze politiche.
Le continue rassicurazioni per il nostro Ospedale non sono più sufficienti, vista anche
l’ultima determinazione a riguardo del 15.11.2017, occorre un atto ufficiale deliberativo di
questo consesso che si faccia carico e rappresenti alle istituzioni superiori in tutte le sedi
opportune, la necessità di bloccare il progressivo e continuo depotenziamento in atto nei
confronti dell’ospedale di Recanati.
Considerato che nell’anno 2017 il Punto di Primo Intervento di Recanati ha effettuato 7040
interventi tra cui 50 codici rossi, 300 gialli, 6675 verdi e 15 bianchi, oltre a tutte le uscite
effettuate dall’ambulanza del 118;
Tutto ciò premesso e considerato, in qualità di amministratori pubblici di Recanati
Chiediamo
di impegnare Sindaco e Giunta Comunale a richiedere l’assunzione da parte del
Presidente della Giunta Regionale di un impegno ufficiale per il mantenimento del punto di
primo intervento presso l’ospedale di Recanati con personale dedicato.
f.to Paoletti
f.to Frapiccini Sauro

f.to Bertini
f.to Fabraccio

f.to Baleani
“”””””””””

Il Presidente pone a votazione la mozione così come modificata, dando atto che la
mozione precedente è ritirata.
Con voti unanimi e favorevoli n. 15 (Fiordomo, Guzzini, Frapiccini Franco,
Castagnari, Scorcelli, Mariani, Bartoli, Simoni, Fabraccio, Ortolani, Frapiccini Sauro,
Baleani, Paoletti, Bertini, Grufi), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti
e votanti la mozione così come modificata è approvata.
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Le dichiarazioni di voto e la votazione dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Richiesta
di ritiro della proposta di legge regionale n. 145/17” sono riportate nella successiva
delibera n. 9.
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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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune in data 01/06/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
GIORGETTI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Città di Recanati
(Provincia di Macerata)
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E S E C U T I V I T A’
Il presente atto è divenuto esecutivo il 11/06/2018
per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio
IL SEGRETARIO GENERALE
MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO /
ArubaPEC S.p.A.

