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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 44
di reg.
del 14/09/2015

OGGETTO:

Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5
stelle, avente ad oggetto “Manifestazione note di
vino” prot. n. 6217 del 11/08/2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 20:30,
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in
tempo utile ai consiglieri.
Risultano all’appello:
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CECCHINI MIRNA
CASAMENTI SABRINA
GUIDUCCI MARIANO
ROSELLI FULVIA
FLACCO LUCA
SCALA ALFONSO
D’ERASMO FABIO
GAIA CORRADO
TORDI STEFANIA
BONETTI MATTEO
MONTERUBBIANESI
X*
DANIELA
PERILLI LAURA
X
BEDETTI MARTINA
X
SI DA’ ATTO DELL’ASSENZA DELL’ASSESSORE ESTERNO D’ANDREA CHRISTIAN*

*Assenti giustificati: 2 (Monterubbianesi e D’Andrea)
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del
Consiglio comunale sig. Flacco Luca.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii anche con funzioni di
verbalizzazione.
Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri: Bedetti, Bonetti e Casamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente comunica che è stata presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 stelle l’interrogazione
avente ad oggetto: “Manifestazione Note di Vino”, nostro prot. n. 6217 dell’11/8/2015.
Il Consigliere Casamenti dà lettura dell’interrogazione in argomento.
Dopo l’esposizione del Consigliere Casamenti, il Presidente passa la parola all’Assessore Tordi per la
replica, che qui testualmente si riporta: “In primis vorrei ricordare l’obiettivo per cui è nata “Note di

vino”.
Si voleva un evento enogastronomico e culturale alla portata di tutti, che mettesse in evidenza le
ricchezze dei territori italiani, oltre alla nostra splendida piazza Mazzini ed il nostro centro storico.
Per quanto ci riguarda il contributo provinciale, possiamo dire che non è più presumibile ma è
certo, in quanto ci è stata comunicata l’assegnazione di un contributo di complessivi euro 6.000, di
cui euro 4.000 per note di vino ed euro 2.000 per il concorso di poesia dialettale, che in realtà ce
ne costa quasi 5.000 senza alcun introito, ma è cultura ed è giusto farlo come tutti gli altri progetti
culturali (es. progetti della biblioteca o della scuola). Sappiamo benissimo tutti che la cultura non si
mangia e in ogni caso siamo felici di portare avanti anche tutti quegli eventi o progetti culturali
anche se non portano alcun introito.
In più, vista la mancanza di sponsorizzazioni a causa del brutto periodo economico, e proprio
perché note di vino è considerato un evento culturale, questa amministrazione non è rimasta con
le mani in mano, ma si è guardata intorno ed ha partecipato ad un bando indetto dal Mibact
(Ministero dei beni e attività culturali e del turismo) per l’erogazione del finanziamento a fondo
perduto che copre il 50% della spesa di eventi che abbiano ad oggetto la promozione turisticoculturale del territorio. Sappiamo al momento che la nostra pratica è stata presa in considerazione
proprio perché inerente alla tipologia di oggetto e stiamo aspettando una risposta che speriamo
vivamente sia positiva.
Per quanto riguarda il discorso dei biglietti gratuiti, ho già spiegato l’anno scorso a che titolo tali
biglietti vengano “elargiti”….. parliamo in media di poco più di una decina di biglietti a serata,
considerando che tra questi ci sono anche gli ingressi dei bimbi mangianti ma non paganti.
Per quanto riguarda il prezzo, riteniamo che questo sia congruo e che un aumento del prezzo sia
inopportuno visto il periodo di crisi.
Note di vino è un evento ormai consolidato, che fa vivere il centro storico e che tra l’altro
quest’anno si è fatto conoscere anche al di fuori della nostra provincia, tant’è che si sono viste
diverse persone di fuori arrivare prima e fare il giro delle nostre mura …. detto ciò non credo
proprio sia un format da cambiare.”
Al termine il Consigliere Casamenti dichiara di non essere soddisfatta, precisando di non essere contro la
manifestazione, ma di non essere d’accordo sulle modalità di spesa.
Si dà atto che gli specifici interventi sono contenuti nella registrazione depositata agli atti della
Segreteria Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Flacco Luca

Rosanna Furii

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio e visto lo statuto comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
San Clemente,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Socci)

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
| |
Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
|x|
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/08/2000, n.267).

San Clemente,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Socci)

