ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.76

04.06.2011

OGGETTO: XVI^
EDIZIONE
DELLO
'SCUDO
APPROVAZIONE ELENCO PREMIATI.

DI

FAULLIA'

-

L’anno duemilaundici addi quattro del mese di giugno alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
A
A
P

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 76 del 04.06.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.ssa Ciato

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

Delibera di G.C. n. 76 del 04.06.2011

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto di G.C. n. 75 della odierna seduta, con il quale è stato predisposto di organizzare
la manifestazione dello "Scudo di Faullia" per il giorno 18 giugno 2011 durante la quale viene
conferito, in base al regolamento appositamente approvato, un premio come riconoscimento a
cittadini nati o residenti a Fauglia, distintisi nel loro settore, oltre ai nati nell'anno precedente;
Preso atto delle richieste avanzate per il riconoscimento del premio ad alcune personalità
illustri ed apprezzate del nostro Comune;
Visti i precedenti riconoscimenti assegnati;
Valutati alcuni nuovi nominativi;
Visto l'elenco allegato alla presente delibera;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

-

di conferire il premio "Scudo di Faullia" alle personalità ed ai bambini indicati negli allegati
elenchi in occasione della XVI^ edizione della manifestazione che si terrà il giorno 18
giugno 2011.

ELENCO PREMIATI "SCUDO DI FAULLIA" – ANNO 2011

1) CIRRI LETIZIA (per il buon successo che sta avendo nel mondo del balletto classico)
2) FRONTINI ENRICO (per l'impegno sociale ed umanitario verso il popolo africano)
3) FERRINI ULIVIERO (per l'impegno sociale ed umanitario verso il popolo africano)
4) BERTINI CHERUBINO ( per aver descritto in un libro figure e fatti facenti parte del
passato storico di Fauglia, usando versi e modi di dire tipici dell'allora civiltà
contadina)
5) AGRITURISMO FATTORIA UCCELLIERA (per aver contribuito con la propria
azienda ad incrementare il turismo di Fauglia)
6) AGRITURISMO GLI ARCHI ( idem c.s.)
7) AZIENDA GIUSTI E ZANZA ( per aver contribuito con i propri prodotti a far
conoscere Fauglia anche all'estero )
8) CASEIFICIO BUSTI ( idem c.s.)
9) MONDINI SILVIA ( per aver conseguito la laurea con il massimo dei voti)
10) BERNARDINI FRANCESCA (idem c.s.)
11) GERI VALENTINA (idem c.s.)
12) GIANNOTTI VINICIA ( per aver raggiunto il traguardo dei cent'anni)
13) MARESCIALLO NOVARO GIORGIO (cugino del musicista Novaro, autore delle
musiche dell’inno di Mameli)

Delibera di G.C. n. 76 del 04.06.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

