Repubblica di San Marino
CAS TELLO DI FIORENTINO
Giunta di Cas te llo di Fio re ntino

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 01.06.2016

Capitano e Membri di Giunta Presenti: Daniela Giannoni, Diego Pedini, Giulia Andruccioli, Monica
Ceccoli , Roberto Beleffi, Alfredo Cecchetti, Mirko Mancini ,Michele Berardi e Sandra Gualtieri
Assente: Nicoletta Canini
Pubblico presente
n. 2
Alle ore 21.15 inizia la seduta
Prende Parola il Capitano Daniela Giannoni saluta il pubblico presente ed espone l’ odg

1. Approvazione verbale seduta pubblica del 5 Maggio 2016
2. Resoconto attività del mese di Maggio
3. Resoconto attività del mese di Giugno
4. Tagli erba - zone a verde pubblico a cura di ditte private
5. Comunicazioni varie

1. Prende parola il membro di Giunta Michele Berardi per la lettura del verbale della seduta pubblica del mese
di Maggio, letto ed approvato.
2. Prende parola il Capitano ed informa il pubblico presente dell’ottima partecipazione riscontrata anche
questo mese per l’evento di visioni congiunte
3. Resoconto attività mese di Giugno: inizia la bella stagione e come anche l’anno precedente il primo evento
ricreativo si terrà sabato 18 giugno dalle 19,00 in piazzetta Centro Sociale a Fiorentino e sarà Fiorentino 80‘s
Party 2: festa anni ‘80 ed in concomitanza con questo evento chiederemo la chiusura della piazzetta del centro
sociale ai veicoli, dalle 18 alle 24, fino a settembre; un altro evento è la festa del albero per ogni nuovo nato,
che si terrà il 25 giugno alle ore 11 al parco in Via la Rena; altro evento sarà ‘’la banda racconta la banda’’ 2°
edizione e si svolgerà nel giorno 28 Giugno alle ore 20.30 sempre in Piazzetta Centro Sociale di Fiorentino.
4. In seguito alle tante richieste di taglio del erba nelle aree di zona verde, il Capitano Daniela Giannoni
informa che il taglio del erba nelle aree a zona verde a carico di ditte private entro il 10 Giugno dovrebbero
iniziare i lavori, dal pubblico presente un cittadino ricorda che 11 giugno ore 21 alla Cava dei Balestrieri, ci
sarà il Palio dei Castelli per il festeggiamento del sessantesimo anno del Palio.
5. Il Capitano Daniela Giannoni informa il pubblico che dopo vari colloqui con la Segreteria al Territorio e in
particolare con il Segretario Bascucci, per la realizzazione del campetto di calcetto sotto la scuola di
Fiorentino manca solo il parere della nostra Giunta, quindi presto daremo il nostro parere non appena
controlleremo la convenzione in questione. Mirko Mancini membro di Giunta ricorda che nel 2009 fecero
loro la richiesta di realizzazione del campetto in questione e ricorda anche che non vi era richiesta di realizzare
alcun parcheggio in Via Giuliano Corbelli come invece impone questa convenzione.
Aggiornamento frana zona Gualdre: il Capitano informa che è stata presentata una variante in corso d’opera
sul cantiere in questione, prende parola Mirko Mancini membro di Giunta e conferma che in realtà ci sono
state modifiche al progetto iniziale, prende parola un cittadino che abita a ridosso della frana e sostiene che
dopo il lavoro effettuato ancora la frana non si è fermata.
Chiusura seduta pubblica ore 22.08

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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