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 07.02.2018
Capitano e Membri di Giunta Presenti : Daniela Giannoni, Giulia Andruccioli, Roberto Beleffi,
Alfredo Cecchetti ,Mirko Mancini , Michele Berardi,Nicoletta Canini.
Assenti: nessuno
Pubblico presente

n.2
Alle ore 21.20 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 10/01/2018
2. Approvazione bilancio Giunta
3. Organizzazione Bookcrossing e data di lancio
4. Resoconto Consulta Capitani di Castello
5. Approvazione testo bando di concorso( fondi Civ ico 10)
6. Comunicazioni varie.

1) Il Capitano Daniela Giannoni saluta la Giunta legge l'o.d.g. della serata e cede la parola al
Segretario Giulia Andruccioli per la lettura del verbale della seduta Pubblica di Giunta del
10/01/2018: letto e approvato
2) Approvazione Bilancio Giunta: letto in seduta il dettaglio del Bilancio 2017 della Giunta di
Castello. Rimanenza cassa al 31-12- 2017 19648,61€, l’accantonamento dell’anno è
pertanto di circa 8400 euro. La gestione economica dell’anno si chiude in positivo. Letto e
approvato
3) Organizzazione Bookcrossing e data di lancio: la biblioteca del centro Sociale si e’
resa disponibile per effettuare il cambio dei libri nelle casette circa una volta al
mese ( o in base alle esigenze). Nicoletta ha provveduto a creare un bozza del
regolamento e del file per la registrazione dei libri, che la Giunta provvedera’ ad
effettuare. La data di possibile di inaugurazione e’ il 18- 3 p.v .E’ necessario pero’ un
confronto con Il Centro Sociale per inserire l'iniziativa nel contesto dei Fuochi di San
Giuseppe. Eventualmente un’altra data possibile e’ il 17-03 p.v. Il progetto vorremmo
fosse presentato anche nelle nostre scuole. Contatteremo i referenti delle scuole per
chiedere la loro collaborazione.
Possibile Inaugurazione sgambamento cani: Sabato 24 Marzo p.v. La Giunta propone di
inserire nell’area oltre al regolamento per l’utilizzo dell’area, anche un regolamento di
civile convivenza e comportamento che provvedera’ a istituire. La Giunta valuta anche una
campagna di sensibilizzazione per il corretto comportamento da tenersi all'interno dell'area
con il proprio cane. Art 26 legge n54 23 Aprile 1991.
Dal pubblico fanno notare che la scuola elementare ha problemi di infiltrazione d’acqua e
allagamento dovuti alla pioggia. La Giunta si impegnerà a chiedere ai rispettivi uffici
competenti ( Direzione Scuole, A.A.S.L.P.) di intervenire per risolvere i problemi al piu’
presto.
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4) Resoconto Consulta Capitani di Castello : situazione pulizie. L’appalto dell’anno
scorso e’ stato prorogato fino a Settembre; la gara d’appalto verra’ fatta a Settembre. Nel
frattempo le pulizie verranno effettuate dalla ditta Trasforma che ha vinto il bando.
Nota congiunta per Fuochi San Giuseppe;
Riconfermato Vittorio Brigliadori quale portavoce della consulta dei capitani;
Proposta modifiche legge Giunte per l’autonomie delle Giunte sui lavori pubblici;
Incontra Consulta con la Segreteria Sanita’: 15-02 alle 18 :00;
Autovelox: e’ stato aperto un confronto tra Polizia Civile e A.A.S.L.P. per valutare
l’economicita’ dell’installazione e valutare altri fornitori. Verra’ indetta gara
d’appalto e il progetto dovrebbe partire in autunno;
Progetto Portali d’ingresso a San marino: Progetto con ingressi particolari di 3 tipi A,B,C.
Al momento i portali considerati prioritari sono Gualdicciolo, Chiesanuova e Faetano.
Fiorentino avra’ un portale di tipologia B e C;
Giochi pubblici nei parchi: Stanziati 127000 euro per le opere con precedenza alle scuole.
Per Fiorentino erano gia’ stati previsti dei fondi per la Scuola Elementare ed entro
primavera dovrebbero essere montati i giochi nel parco della scuola. L’Ugraa inviera’ poi
una proposta di installazione per il nostro Castello che verra’ valutata dalla Giunta;
Manutenzione del verde: Quest’anno l’impegno dell’Ugraa e’ che gli appalti vengano
indetti anticipatamente per una gestione efficace.
5) Stanziati fondi dalla Segreteria al territorio per i lavori pubblici del cimitero, previsti per
fine 2108.
6) Approvazione testo bando di concorso( fondi Civico 10): Letta la bozza del bando.
7) Comunicazione Varie:
Patrocinio della Giunta per un convegno sulle famiglie con malati di Parkinson, la Giunta
e’ favorevole;
Patrocinio e contributo per “Sfilata dei mezzi Steampunk piu’ pazza del mondo”: la Giunta
e’ favorevole e delibera un contributo di 100 euro come richiesto.

Prossima seduta pubblica Martedì 13 Marzo ore 18:15

Il Segretario
Giulia Andruccioli

Il Capitano di Castello
Daniela Giannoni
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