SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA

SETTORE: CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DELIBERATIVA N. 82 DEL 03/07/2017 : MOZIONE INERENTE: “PULITURA
STEMMI ED EPIGRAFI CELEBRATIVE PALAZZI COMUNALI”, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE CARLO RUFO SPINA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE IL 03/07/2017.

DA ADOTTARE:
con voto palese

Estensore proposta:
Istruttore Direttivo
Dr. William Quadrelli

CON VOTAZIONE:
a maggioranza assoluta

DA PUBBLICARE:
quindici giorni

Dirigente Responsabile del Procedimento:
Settore Servizi al Cittadino
Enrico Bronzetti

ESENTE DA QUALSIASI PARERE PREVISTO DAL D.LGS 267/2000
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Mozione inerente: “PULITURA STEMMI ED EPIGRAFI CELEBRATIVE PALAZZI
COMUNALI”, presentata dal Consigliere Comunale Carlo Rufo Spina alla Presidenza del
Consiglio Comunale il 03/07/2017.

.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA Mozione inerente: “PULITURA STEMMI ED EPIGRAFI CELEBRATIVE PALAZZI
COMUNALI”, presentata dal Consigliere Comunale

Carlo Rufo Spina alla Presidenza del

Consiglio Comunale il 03/07/2017, ed iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale del __/__/____ al
punto ______ ;
INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;
DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale
si rimanda;
CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis
dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 26/bis del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa;
Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

DELIBERA
1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto:
CONSIDERATO CHE
1) i due stemmi sopra il portone della Residenza Comunale di Palazzo Garampi in piazza Cavour;
2) l’epigrafe celebrativa riportante il Bollettino della Vittoria posta a destra del portone di Palazzo
Garampi;
3) l’epigrafe celebrativa relativa al soggiorno riminese di Giuseppe Verdi posta sopra il portone del
Palazzo Aquila d’oro sul Corso d’Augusto;
si trovano in uno stato di grave annerimento che, con particolare riguardo al Bollettino della
Vittoria, non ne consente più la lettura.
CONSIDERATO
che è preminente interesse pubblico provvedere al più presto alla pulitura dei suddetti fregi ed
epigrafi acciocché il cittadino e il visitatore possano ammirare la bellezza e il pregio degli stemmi
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cittadini, nonché apprendere le gli accadimenti storici patrii e cittadini riportati sulle epigrafi
anzidette;
CONSTATATO
che l’attività di pulitura non comporta costi eccessivi a carico della collettività;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:
1) a provvedere alla pulitura degli stemmi posti sopra il portone di Palazzo Garampi, riportando alla
luce i colori originali, alla pulitura dell’epigrafe a destra del suddetto portone riportante il
Bollettino della Vittoria, nonché dell’epigrafe sopra il portone del Palazzo ex Acquila d’Oro sul
Corso d’Augusto, entro i prossimi mesi e comunque in data antecedente il 4 novembre 2017
(ricordando peraltro che il 4 novembre 2018 ricorreranno i 100 anni dalla Vittoria);
2) a trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio che provvede
all’esecuzione del presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

