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

Verbale seduta Pubblica di Giunta di Fiorentino 07.08.2018
Capitano e M embri d i G iunta P resenti : Daniela Giannoni , Giulia Andruccioli, Roberto
Beleffi, Alfredo Cecchetti , , Michele Berardi,Nicoletta Canini.
Assenti: Mirko Mancini
Pubblico presente

n.1
Alle ore 18:30 inizia la seduta

Prende parola il Capitano Daniela Giannoni, saluta La Giunta ed il pubblico presente ed espone
l’odg della serata.
1. Approvazione verbale seduta pubblica 07/08/2018
2. P ubblicazione Bando fondi elettorali C ivico 10
3. P rogetto ripristino mura contenimento in Via La Rena
4. Aggiornamento P rogetto ampliamento Cim itero
5. Resoconto Consulta Capitani di Castello
6. in izio insta lla zione giochin i parco Scuole Elementari e progetto “ Classe all’Aperto
7. P roblematiche riscontrate durante evento meteorologico del 02 -09 scorso
8. Comunicazion i varie.

1) Il Capitano Daniela Giannoni cede parola al Segretario Giulia Andruccioli per la lettura del
verbale della seduta Pubblica di Giunta del 07/08/2018: letto e approvato

2) Eventi Luglio
a. Resoconto Festa del Castello: la Festa e’ andata bene. Il bilancio provvisorio della
Festa e’ in attivo di circa 1000 euro
b. Inaugurazione Nuova Sede della Giunta: l’evento e’ andato molto bene ed e’ stato
partecipato. La nuova casa del Castello e’ sita a pochi metri da quella precedente.
L’evento di inaugurazione, lo stemma in pietra, la mostra fotografica, le cartoline e
il relativo invio, la passeggiata con gli Ecc.mi Capitani Reggenti sono costati
2.055 euro.
L’ora di ricevimento verra’ effettuato nella nuova sede della Giunta di Castello
mentre le sedute pubbliche continueranno ad essere tenute nella ex sala del
Castello, il cui futuro ruolo e organizzazione verra’ definito assieme al Centro
Sociale. La Sala tornera’ a disposizione della cittadinanza dopo 40 anni, seppur
con gli evidenti limiti strutturali che possiede (accesso difficoltoso, assenza di
servizi igienici).
3) Proposta iniziativa Agosto: in associazione con la onlus sammarinese Supernova, la Giunta
ha intenzione di organizzare un Cinepicnic al Parco Cuore e vita, dando continuita’ al
progetto di riscoperta dei parchi e delle bellezze di Fiorentino.
La data ipotetica e’ Venerdi’ 31 Agosto e il budget di spesa e’ di 300 euro massimo.
Chiediamo un incontro per definire ulteriori dettagli.
4) Lettere di cittadini su problematiche specifiche (zona capanne, via Impietrata)
• Un cittadino scrive alle forze di polizia e in copia alla Giunta per informare che
c’e’ una problematica di parcheggio in zona Capanne, nei pressi del Ristorante
Ghetto da Ottavio, dove i clienti parcheggiano in zone dove non e’ previsto.
La Giunta chiedera’ alla Polizia Civile e all’AASP di effettuare un sopralluogo per
accertare la situazione e apporre la dovuta segnaletica se necessario.
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6)

7)
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Richiesta di Senso Unico per via Raffonella (via Impietrata).
La Giunta richiedera’ una valutazione al Comitato sicurezza e Viabilita’ per il
senso unico e chiederemo di effettuare un sopralluogo per valutare la fattibilita’ e
per garantire l’accesso agevole alle abitazioni.
Ricevimento concessione edilizia per i lavori di ampliamento del cimitero. La Giunta ha
ricevuto la concessione e a breve verranno effettuati gli ultimi adempienti burocratici prima
dell’inizio lavori.
Lo Sci Club ‘’Gli Apostoli’’ ha intenzione di organizzare il campionato di sci alpino dei
castelli e richiede un patrocinio di 100 euro. All’evento partecipera’ anche la federazione
sport speciali. La Giunta approva il patrocinio ma l’evento verra’ discusso nella prossima
seduta della Consulta dei Capitani per valutare complessivamente se rilasciare o meno il
contributo.
Situazione Bando Civico 10: entro Agosto la Giunta chiedera’ un’incontro con la
Segreteria Istituzionale per valutare la conformita’ del bando per poterlo pubblicare come
previsto a Settembre.
Nicoletta Canini riporta che l’inaugurazione del nuovo supermercato (1/8/18) Coal e’
andato bene e che ora il Gruppo C’e’ e’ tornato totalmente di proprieta’ sammarinese.
La Giunta augura un futuro prospero al gruppo C’E’

Prossima seduta Martedì 11 Settembre alle 18:30.

Il Segretario
Giulia Andruccioli

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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