COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: “COMUNICAZIONI DEL SINDACO “

N. 73

Data 14/10/2014

L’anno (2014) il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 17:15 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 15

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
CIFARIELLO GENNARO
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano- Salvadori Susanna – Convertito Filomena –
Berti Nicola – Carrozzini Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco – Pianigiani Alessio – De Santi Simone.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Prende la parola il Sindaco
Grazie Presidente, una brevissima comunicazione, approfitto dell’occasione anche formale per
invitarvi a partecipare alla inaugurazione della long House, quindi della prima costruzione del più
complesso progetto relativo alla riproduzione del villaggio alto medioevale negli spazi all’interno
delle mura medicee della nostra fortezza, e questo fine settimana, per la precisione venerdì
pomeriggio faremo una conferenza stampa di presentazione, poi diciamo il taglio del nastro
ufficiale avverrà a partire da sabato pomeriggio, a partire dalle 15 e 30, con ritrovo alla porta San
Francesco, dove ci accoglieranno archeologici che nell’ occasione saranno vestiti con gli abiti
riprodotti del tempo e sarà un modo, carino di inaugurare questo investimento che abbiamo fatto,
quindi l’occasione mi è gradita per estendere e per ricordarvi

l’opportunità e l’occasione di

partecipare a questo incontro.
Poi diciamo la festa che faremo appunto sabato pomeriggio dalle 15 e trenta sarà replicata anche
nella giornata di domenica, mattina, a partire dalle 11 fino alle 17.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 07/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

