
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28        Data 31.07.2013 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : COMUNICAZIONI DEL SINDACO            
 

             L’anno duemilatredici addi trentuno del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO A 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO A 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 28 del 31.07.2013 
 
 
Il SINDACO  comunica sui seguenti argomenti: 
 

• La prima comunicazione riguarda un sentimento di vicinanza che invito il Consiglio a 

rivolgere ai familiari, alle 38 vittime e ai volontari di quella che ha preso il nome di “strage 

dell’Irpinia” di domenica 28 luglio . Un pulman con 58 pellegrini a bordo, di ritorno da 

Pietralcina. Paese natale di Padre Pio, probabilmente per un guasto tecnico, ma su questo 

faranno luce le indagini in corso, ha sfondato il guardrail precipitando nella scarpata di un 

viadotto profondo una trentina di metri. L’augurio che possiamo farci in questo momento di 

profondo dolore è che si fermi a 38 il numero delle vittime e che almeno i 20 sopravvissuti, 

tutti feriti in maniera più o meno grave, possano guarire e tornare alle loro case e ai loro 

affetti. 

• La seconda riguarda la morte della sindaca di Cardano al Campo Laura Prati avvenuta il 23 

luglio scorso per mano del Vigile Urbano Giuseppe Pegoraro sospeso dal servizio per truffa. 

Il vigile faceva parte di un gruppo di dipendenti che si erano organizzati in modo che uno 

timbrava per tutti. Con questo gesto ha inteso “ regolare il conto”, come da lui stesso 

affermato, per una questione iniziata molti anni prima e per la quale era stato condannato. 

Un morte assurda quella di Laura Prati avvenuta per aver fatto fino in fondo il proprio 

dovere. 

PER QUESTI DUE TRISTI EVENTI PROPONGO AL CONSIGLIO DI EFFETTUARE UN 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO 

• Ci sarà una modifica per quanto riguarda l’orario dei dipendenti del settore 3. In sostanza da 

oggi nella giornata del sabato abbiamo un dipendente che fa protocollo e anagrafe e uno che 

fa URP e segreteria. La proposta che è stata portata in Giunta ed approvata sabato scorso si 

articola in questo modo: ogni sabato sta in servizio un dipendente su quattro (anziché due su 

quattro) rimanendo al protocollo e garantendo protocollo in arrivo (da notare che il sabato la 

posta né arriva né parte), URP e servizio di segreteria per la giunta. Per contro tre dipendenti 

su quattro rientrano il pomeriggio del martedì. La richiesta è stata accolta perché 

sicuramente migliorativa nell’interesse dei cittadini. Va detto anche che mentre i servizi dei 

vigili sono organizzati secondo le esigenze, anche il settore due attua già da tempo una 

presenza a rotazione nella giornata del sabato. 

• E’ arrivato ieri al protocollo il progetto esecutivo del fontanello che acque realizzerà in 

Valtriano quindi tra breve l’opera sarà cantierabile. 



 

 3 

• Vorrei leggere la lettera pervenutami da parte del Sindaco di Gmund successivamente al 

progetto Europeo svoltosi a Gmund ai primi di giugno. La lettera è già stata diffusa 

attraverso le pagine del Coccolone, ma poiché ha un contenuto molto gratificante rispetto al 

lavoro che tutti noi stiamo facendo, ritengo opportuno che nell’interesse 

dell’Amministrazione questo rimanga anche agli atti.  

 

Lettura 
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Delibera di C.C. n. 28 del 31.07.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


