
 

 

 
 

 

 

 COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 

 
COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

L’anno  2015 addì  venti del mese di  ottobre alle ore  16.00 
nella Casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo 
Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti 
la Giunta Comunale. 

 SI CERTIFICA  CHE 

La presente è stata  pubblicata 

all’Albo Pretorio al  N. Reg. 

______ Albo il giorno 

____________________ per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai 

sensi del 1° comma dell’art. 124 

del D. Lgs. 267/2000. 

SI ATTESTA CHE 

Copia della presente deliberazione, 

contestualmente all’affissione 

all’Albo Pretorio 

 

 È stata data comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari, ai 

sensi dell’art.125 del D. L.gs 

267/2000. 

 

Il Messo Comunale 
    (Enzo Marchetti) 

All’appello risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 Verona Maurizio Sindaco X  

2 Pelagatti Egidio Vice Sindaco X  

3 Viviani Marco Assessore X  

4 Vincenti Serena Assessore X  

5 Lorenzoni Caterina Assessore X  

6     

7     

Totale 5 0 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale  
certifica che la presente 
deliberazione è: 
 

 Divenuta esecutiva il 
________________________  
per decorrenza del termine di 
10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo pretorio 
ai sensi dell’ art. 134, comma 
34° del D. Lgs. 267/2000. 

 è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 comma  4° 
del D.L.gs.267/2000. 

 
Stazzema  ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dott. Canessa Luca 

 

   

             Assiste il Segretario Comunale Canessa Luca il quale 
provvede alla redazione del presente. 
             Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il 
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a 
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è letto, 
approvato e sottoscritto come di seguito: 

IL SINDACO 
Fto  Verona Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Canessa Luca 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso 
amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE 
 Canessa Luca 
 
 
 

 

Deliberazione: n°  163  in data  20/10/2015 
Oggetto:  Recupero e sistemazione della fontana Calcaferro della frazione Mulina 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

- che con la lettera, acquisita al protocollo comunale n. 8502 del 30 Ottobre 2014, i Sig.ri 
Gozzani Giuseppe, Verona Daniela, Puliti Adriano, Bramanti Mario, Bertellotti Morena e 
Puliti Luana, componenti del Comitato "Le Mulina" fanno presente di voler finanziare 
l'intervento per il recupero e sistemazione della fontana di Calcaferro presente in località 
Mulina e delle pozze annesse, compresa l'area circostante; 
 
- che la fontana è di proprietà comunale; 
 
- che è prerogativa dell'Amministrazione Comunale salvaguardare l'igiene ed il decoro 
urbano; 
 
- che i cittadini autori dell'istanza succitata dichiarano nella stessa di accollarsi ogni onere 
economico necessario all'intervento richiesto; 
 
     Considerato che il comitato "Le Mulina" intende incaricare un tecnico al fine di redigere 
il progetto per l'installazione della barriera, al fine di acquisire le necessarie autorizzazioni 
da parte degli Enti competenti; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento di contabilità dell’Ente attualmente vigente; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) di esprimere atto di indirizzo favorevole  all'intervento di recupero e sistemazione della 
fontana di Calcaferro, delle pozze annesse e dell'area circostante da parte del comitato 
"Le Mulina"; 
2) di dare atto che tale intervento dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti norme 
riguardo alla sicurezza D.Lgs. 81/2008; 
3) di dare atto che l'intervento di recupero e sistemazione della fontana non comporterà 
alcun onere finanziario al Comune di Stazzema e le spese per lo stesso saranno a carico 
del comitato "Le Mulina"; 
4) che le opere di recupero e sistemazione della fontana e delle pozze annesse, compresa 
l'area adiacente, non comporteranno modifiche sia estetiche che di materiali, in caso 
contrario dovranno essere rilasciate le autorizzazioni dall'Ufficio preposto; 
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Corfini Arianna dell'Area 
Tecnica 
6) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito separata votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 



 

 

 
 
 

COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

PARERI DI COMPETENZA 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di 
deliberazione: 
“Recupero e sistemazione della fontana Calcaferro della frazione Mulina”. 

 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: 
 

Il responsabile del servizio 
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 
 

PARERE  FAVOREVOLE 
 

Per quanto attiene la regolarità tecnica. 
 
Stazzema, lì 20/10/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 
Fto Corfini Arianna 

 
 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: 
 

Il responsabile del servizio 
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 
 

PARERE  FAVOREVOLE 
 

Per quanto attiene la regolarità contabile. 
 
Stazzema, lì 20/10/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 
Fto Canessa Luca 

 
 

 
 

 
 
 


