Repubblica di San Marino
CASTELLO DI FIORENTINO
Giunta di Castello di Fiorentino

Verbale della seduta di Giunta di Castello
del 10 Marzo 2015

Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Diego Pedini, Sandra Gualtieri, Giulia
Andruccioli, Monica Ceccoli, Michele Berardi, Roberto Beleffi, Alfredo Cecchetti, Mirko Mancini,
Nicoletta Canini
Assenti: nessuno
Pubblico presente n.19

Alle ore 21 inizia la seduta

Prende parola il capitano di Castello Daniela Giannoni saluta ed espone l’odg alla Giunta stessa al pubblico
presente.
1.Approvazione verbale seduta precedente
2.Aggiornamento permuta terreno Passetto (rif. delibera del Congresso di Stato del 21 ottobre 2014 , n.54)
3.Aggiornamento progetti Volo dell’Angelo discussi in cpt in data 04 marzo 2015
4.Aggiornamento Progetto ampliamento cimitero
5.Frana via 21 settembre avvenuta il 28 feb. 2015
6.Iniziativa Karaoke presso circolo 6+
7.Viabilità campo sportivo:accordi presi e iniziative
8.Comunicazioni Varie

1e 2. Il capitano Daniela Giannoni dopo aver letto e approvato il verbale di giunta della scorsa seduta,
espone la cronologia dei fatti riguardanti la permuta del terreno in via del Passetto, il Capitano domanda a
Luca Lazzari presente alla serata se l’interpellanza portata assieme a Rete e Civico 10 in Gongresso di
Stato verrà discussa in consiglio. Lazzari risponde che verrà data una risposta in forma scritta . Prende
parola Mirko Mancini membro di giunta e propone di discutere di tutti gli sviluppi della questione
permuta località Passetto, in serata pubblica assieme al Segretario di Stato Antonella Mularoni .La giunta è
assolutamente d’accordo ad organizzare una serata pubblica assieme al Segretario di Stato e la cittadinanza.
Dal pubblico presente prende parola Simone Giardi e chiede che venga alla luce il nome e cognome del
proprietario del terreno di Chiesanuova da permutare con il terreno statale in via del Passetto, il Capitano
risponde che al momento tutto è nascosto dall’ intestazione di una finanziaria .
Dal Pubblico prende parola Michelotti Augusto e ritiene che l’interpellanza verrà rigettata, perché la
finanziaria intestataria del lotto a Chiesanuova , cioè Fin Leasing al momento è cambiata e l’interpellanza
dovrà essere ripresentata con altri soggetti.
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3. Il Capitano Daniela Giannoni aggiorna sugli incontri riguardante il volo dell’Angelo , spiegando che il
comitato tecnico scientifico ha bocciato la partenza da Pennarossa in quanto in quella zona si trova il nido
del Falco Pellegrino quindi una specie molto rara per cui ci sarebbe un rischio di estinzione, invece il Volo
dell ‘Angelo con Partenza ex Tirovolo di Murata è stato bocciato in c.p.t. per motivi paesaggistici, infatti
una
struttura appoggiata proprio sul crinale del monte cambierebbe la fisionomia dello stesso ed è stato bocciato
anche per motivi di sicurezza visto che proprio li di fianco da anni si pratica il parapendio .
4.Il Capitano di Castello conferma che il progetto dell’ allargamento del cimitero è stata fatta la delibera
d’orientamento per piano particolareggiato.
5.Il Capitano Daniela Giannoni informa che in data 1/2/2015 è franata una piccola parte di cava in via 21
settembre dovuta alla perdita dello scarico di acque piovane che è presente a monte della cava, il Capitano è
stato contattato dalla protezione civile alle 7.30 ed il responsabile Berardi ha effettuato il sopraluogo,
impegnandosi a monitorare tutta l’area pericolante, l’AASS si impegna ha ripristinare la tubazione
danneggiata .
6.Il Capitano Daniela Giannoni riferisce al pubblico presente che il circolo 6+ ha aderito alla richiesta di
alcuni cittadini di svolgere il karaoke nella sala del bar e a noi come giunta ci sono stati richiesti dei
permessi per la SIAE e Gendarmeria. A questo punto in sala insorgono malumori ,prende parola una
cittadina e dice di non essere d’accordo, che questo non è il modo di fare il Karaoke perché prima si
svolgeva all’interno del centro sociale e quindi è irrispettoso nei riguardi di Sergio Valentini attuale
responsabile del centro sociale . Il Capitano spiega che l’iniziativa non è partita dalla Giunta ,ma da un
gruppo di cittadini volontari e il circolo 6+ , dalla giunta verranno al limite effettuati solo i permessi
.Prende parola un cittadino e rimprovera il fatto che a lui non sia stato chiesto di organizzare il karaoke,
una parte del pubblico insorge spiegando che se hanno fatto richiesta al circolo 6+ è perché le richieste
fatte non avevano avuto nessuna risposta .Prende parola Monica Ceccoli membro di giunta e cercando di
calmare la situazione, propone ai 2 gruppi contrapposti di trovare una soluzione pacifica tra di loro e chiede
a Sergio Valentini che sia esposto alla giunta il programma annuale del centro sociale Sergio risponde che
lo aveva già consegnato alla giunta precedente .
Prende parola Nicoletta Canini, membro di giunta ,e chiede che il circolo 6+, non essendo una
associazione ufficiale, si adoperi perché sia riconosciuto come tale. Mirko Mancini membro di giunta
risponde alla Canini dicendo che il circolo 6+ ha bisogno piu’ che altro , di partecipazione .
Prende parola Sandra Gualtieri chiede di abbassare i toni e di pensare che questa iniziativa ricreativa deve
essere un momento di aggregazione e non di allontanamento quindi ribadisce che i 2 gruppi trovino una
soluzione tra di loro. Il Segretario Diego Pedini prende parola, si augura che tutta questa animosità e
partecipazione alla serata, su un argomento ricreativo come il karaoke, non svanisca, ma che aumenti
soprattutto per altri argomenti molto più seri.
7. Il Capitano Daniela Giannoni espone l’argomento riguardante la viabilità davanti al campo sportivo . Vi
è stato un incontro da parte di alcuni membri della giunta e i responsabili dei settori giovanili di calcio ,
dove momentaneamente sono stati presi questi provvedimenti: il primo e che verrà fatta la richiesta dei
divieti di sosta nel tratto lungo il campo sportivo , il secondo è che la giunta si impegna nel fare un
volantino informativo su come e dove si deve parcheggiare , da consegnare a tutti coloro che frequentano il
campo sportivo e quindi anche hai genitori dei piccoli calciatori, proprio per sensibilizzare la pericolosa
situazione , nel frattempo noi come giunta ci impegniamo a cercare altre soluzioni assieme alle istituzioni .
8. Il Capitano comunica che nella zona della piazza di Fiorentino sono iniziati i lavori per costruire una
cabina elettrica, i lav. verranno ultimati entro 10 giorni, informa anche dell’ iniziativa per la pulizia di tutti
i castelli assieme alle varie giunte di S.M. (Ma che bel Castello), che si terrà il 12 aprile, un’altra
iniziativa alla quale la Giunta aderisce è “accendere una luce blu per l’autismo”. In fine un’altra iniziativa
importante in collaborazione con l ’AASS consisterà nell’ individuare le discariche abusive situate a
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Fiorentino, iniziativa partita su segnalazione dei cittadini. Per quanto riguarda le asfaltature partiranno i
lavori non appena arriverà la buona stagione .

Dal pubblico prende parola un cittadino e chiede chiarimenti sul punto 8 riguardante il precedente verbale
di giunta e dichiara che nella zona in questione lui ,il prato è stato danneggiato dallo spartineve e non dalle
auto parcheggiate , prende parola una cittadina e ribadisce che il prato viene danneggiato dalle auto che
tutti i giorni vengono parcheggiate .

Fine seduta pubblica ore 23:15

Il Segretario
Diego Pedini

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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