
 

 

 

 

 

Verbale n° 4 Comitato Esecutivo 

 

 

In data 02/05/2013  alle ore 17.00 presso la sede della consulta ( Villa Serena ) si è svolta la 

riunione del comitato esecutivo presenti : 

Cateni  

Muzzi  

Mini  

Belfiore  

De Simoni 

Tecardi 

Simoni Cinzia  

Assenti giustificati : Adorni Carlo 

Assenti non giustificati : Chiarello Nedo, Pasquini Cristina, Del Bravo Luigi, Novellino Giuseppe 

 

Ordine del giorno 

1. Risultati indagine adesioni associazioni alle varie iniziative 

2. Informazioni incontro SIAE 

3. Informazioni incontro con assessore alle culture 

4. Aggiornamento programma di lavoro – convocazione assemblea 

 

Prende parola la presidente Cateni Fiorella per informare su quanto segue, prima di passare alla 

trattazione dell’ordine del giorno : 

 

1. Preparato lettera all’ assessore Gulì nella quale si ribadisce le necessità della consulta:  

a. la sede attualmente assegnata alla Consulta è decentrata, manca di una qualsiasi strumentazione 

per poter operare (telefono, computer, fax, cancelleria, ecc.)  

b. nonostante la preziosa collaborazione dell’ufficio associazioni, permane poca chiarezza di 

rapporti tra consulta ed amministrazione comunale e su quali supporti può contare 

c. con quali risorse finanziarie si possono affrontare le piccole spese per la corrente gestione ed 

attività della consulta 

d. ad oggi l’intera amministrazione comunale, parte tecnica e politica, non ha preso sufficiente 

conoscenza della costituzione della consulta e delle sue funzioni 

 

2 . Rinnovo iscrizione all’ albo : il presidente mette a  conoscenza che alla data di scadenza per il 

rinnovo dell’iscrizione all’albo comunale ed alla consulta,  circa 10 associazioni non hanno 

presentato corretta documentazione quindi è stata comunicatala la non iscrizione. Di queste 

qualcuna ha reclamato adducendo giustificazioni varie e quindi il presidente propone  di 

comunicare a queste associazioni che potranno essere ancora invitate  alle assemblee della consulta  

senza però diritto di voto fino al perfezionamento della domanda nel mese di luglio. 

 

3 . Assenze consecutive non giustificate a tre assemblee della consulta: è stata inviata alle 

associazioni che hanno fatto più di 3 assenza consecutive non giustificate,  come da regolamento, la 

decadenza dalla consulta.  Alcune hanno risposto dando giustificazione a posteriori,  altre invece  

non hanno inviato giustificazioni , a queste ultime il  presidente dovrà formalizzare la cancellazione, 

alla quale possono far ricorso all’assemblea della consulta. 

  



4. Modifiche al regolamento : il presidente, come ribadito in altre occasioni, circa eventuali 

modifiche da apportare al regolamento chiede ai presenti ed a tutte le associazioni, qualora avessero 

idee e proposte di avanzarle in tempi brevi  perché tutto l'iter di modifiche non è semplice quindi se 

ci sono modifiche chi vuole può farlo presente e dopo la valutazione dei tecnici possiamo proporle 

all’assemblea dopodiché devono essere inoltrate al comune, esaminate dalla competente 

commissione, passate alla Giunta e quindi all’approvazione definitiva del Consiglio comunale . 

 

Per il primo punto all’ordine del giorno, prende la parola Muzzi vicepresidente :  

Report sintesi delle iniziative quindi dopo questa prima scrematura dobbiamo capire come muoversi 

: innanzi tutto per palio marinaro,  coppa Barontini, effetto Venezia avere 1 referente per ogni 

associazione e 1 referente all’ interno dell’ esecutivo per valutare tempi orari spazi luoghi ecc..... 

Modigliani  forum e festa consulta : 

- Polizia amministrativa problema suolo pubblico,  parlare con comune per cercare di capire 

tecnicamente cosa si può e cosa non si può fare, e come fare per avere uno striscione della 

consulta da utilizzare nelle varie iniziative 

 

IL Presidente ritiene indispensabile convocare la consulta  per deliberare tutte queste cose relative 

agli eventi ed avere l’impegno di tutti.  

  

Per il secondo punto all’ordine del giorno riferiscono Scarpettini e Muzzi : 

 sono andati a Roma per verificare la possibilità di accordo tipo per le associazioni aderenti alla 

consulta,  ma il problema è che l’  accordo la SIAE non lo può firmare con la consulta perché non 

ha personalità giuridica comunque manderanno la bozza di convenzione e valuteremo cosa 

richiedono . 

 

Per il terzo punto all’ordine del giorno, Tecardi : informa i presenti dell’incontro avuto con 

l’assessore alle culture Mario  Tredici. Riferisce che l’assessore era  indispettito, per non avere 

avuto giusta comunicazione della riunione . Primo incontro e prima presa di contatto dove ha 

dimostrato di non conoscere la consulta e i suoi compiti ; lui ha illustrato il bilancio e che tutto il 

budget viene investito nelle biblioteche, Goldoni, Mascagni , comunque per questo si rimanda al 

verbale inviato a tutte le associazioni della macroarea.  

 

Presidente: accordarci meglio sugli incontri che vengono fatti con i vari assessori di riferimento . 

 

Tecardi non è d accordo l’ incontro era  stato richiesto come in accordo con l’assessore Gulì nel 

quale si disse che tramite la segreteria potevano essere presi appuntamenti e quindi non si poteva 

dire che non si sapeva . 

 

Simoni Cinzia : commenta l’atteggiamento dell’assessore e soprattutto sulla sua non conoscenza 

della  consulta .La  macro area sociale non  è ancora pronta per avere un incontro con l’assessore di 

riferimento  

 

Presidente:  il bilancio del Comune è ancora in alto mare in considerazione anche delle varianti non 

indifferenti derivanti da novità nazionali (IMU, patto di stabilità) che non permettono ancora di fare 

bilancio forse si potrebbe arrivare anche a settembre . Questo non deve limitarci nelle nostre attività 

in particolare le macro aree devono attivarsi per elaborare progetti e proposte come previsto dal 

regolamento. 

 

 

L’incontro si è concluso alle ore 19.30 . 

 

 

Il Presidente        La Segretaria 

 

Fiorella Cateni         Mini Alessandra  


