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

Verbale seduta pubblica di giunta di Fiorentino 05.07.2016

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 , Nicoletta
Canini. Tutti presenti
Pubblico presente
N° 1

Alle ore 21.15 inizia la seduta
Prende Parola il Capitano Daniela Giannoni saluta pubblico presente ed espone l’ odg ,

1. Approvazione del verbale seduta pubblica del 05/07/2016
2. Resoconto attività Giugno 2016
3. Progetto Farmacia
4. Torneo bocce
5. Progetto campetto da calcio sottostante scuola elementare
6. Festa del castello
7. Muro di contenimento Via La rena
8. Comunicazioni varie

1). Prende parola il membro di Giunta Michele Berardi per la lettura del verbale della seduta pubblica del
mese di Luglio,letto e approvato .
2). Resoconto attività Giugno 2016 : Festa anni 80 del 18 Giugno ; secondo evento un albero per ogni
nato e il terzo è stato Prove della Banda Militare tutti hanno avuto un ottima affluenza da parte dei cittadini ,
come anche l’anno precedente è stata richiesta la Chiusura Estiva della Piazza antistante al Centro Sociale
dalle 18 alle 24
3). Prende parola il Capitano ed informa che l’apertura della nuova Farmacia verrà anticipato al mese di
Settembre.
4) . Torneo di Bocce nel campetto del centro Sociale inizierà il 18 luglio alle ore 20.30
5). Il Capitano Daniela Giannoni informa che la Giunta ha dato parere positivo per la realizzazione di un
campetto da calcetto ,che sarà realizzato nel parco della scuola elementare ed era già inserito nel progetto di
ristrutturazione. Tale opera verrà realizzata grazie ad una convenzione con un privato cittadino che avrà diritto
all’uso e alla modifica di una porzione di terreno statale per l’ampliamento di un parcheggio già esistente.
Inoltre,visto che verrà realizzata un muro di contenimento, richiederemo che l’impatto ambientale e visivo sia
il minore possibile.
6)Pianificazione Festa del Castello:presentazione del programma della festa che avrà luogo il 21,22,23,24
Luglio in piazza XII Ottobre.
7) Muro di contenimento Via la Rena: il capitano solleciterà la protezione civile e l’AASLP per la
sistemazione della mura pericolante
8) Dal pubblico presente un cittadino informa che hanno rimosso i giochi dal parco in via la Rena, e chiede il
motivo della rimozione. Inoltre sollecita anche il sopralluogo per il muro pericolante in via la Rena e per la
sistemazione dell’area verde adiacente ad esso.
Il cittadino chiede anche aggiornamenti sulla situazione dell’abuso sito in via G.Corbelli( zona verde asfaltata
impropriamente).
Il Capitano di Castello propone di richiedere assieme alla Giunta di Castello di Chiesanuova, un percorso
ciclopedonale che unisca i due castelli.
Chiusura seduta pubblica ore 23.30
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