VERBALE SEDUTA GIUNTA DI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
_______________
Oggi, martedì 16 Dicembre 2014/1714 d.F.R., alle ore 21,00, presso la Casa del
Castello di Borgo Maggiore (P.zza Mercatale n°21 – Borgo Maggiore), si è riunita ai
sensi dell’art.n.7 del Decreto Reggenziale 3 Dicembre 2014 n.210, la prima seduta di
insediamento della nuova Giunta di Castello di Borgo Maggiore eletta a seguito delle
elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte del 30 Novembre 2014. La seduta è
pubblica.
Sono presenti:
‐
Federico Cavalli – Capitano di Castello
‐
Miriam Ercolani – Membro di Giunta
‐
Pietro Severi – Membro di Giunta
‐
Elisa Valentini – Membro di Giunta
‐
Christian Bernardi – Membro di Giunta
‐
Teodoro Forcellini – Membro di Giunta
‐
Roberto Pazzaglia – Membro di Giunta
‐
Pier Marino Bizzocchi – Membro di Giunta
‐
Simona Carattoni – Membro di Giunta
‐
Enea Zani – Membro di Giunta
Nessun assente.
*****
DELIBERA N. 1 – INSEDIAMENTO GIUNTA DI CASTELLO
Chiede la parola il Capitano di Castello che dopo aver verificato la presenza di tutti i
Membri di Giunta dichiara aperta la seduta dando breve lettura del Decreto
Reggenziale 3 Dicembre 2014 n.210. La Giunta ne prende atto e si insedia.
*****
DELIBERA N. 2 – ELEZIONE NUOVO SEGRETARIO DI GIUNTA
Il Capitano di Castello ringrazia tutti i presenti e si congratula per l’elezione augurando
a tutti un buon lavoro. Candida quale Segretario di Giunta per la durata di un anno la
Sig.na Elisa Valentini. La Giunta la elegge per acclamazione all’unanimità. La neo
Segretaria eletta presente accetta l’incarico.
*****
DELIBERA N. 3 – REGOLAMENTO INTERNO
Il Capitano di Castello informa che ai sensi dell’art.n.20 c.2 della Legge 27 Settembre
2013 N.127 – Legge sulle Giunte di Castello – in questa prima seduta di insediamento
si dovrebbe procedere all’adozione di regolamento interno di funzionamento della
Giunta. Propone, in attesa di potersi meglio configurare con l’Ufficio Segreteria
Istituzionale per sapere le modalità e reperire una traccia dei contenuti di tale
regolamento, di decidere la modalità operativa di convocazione delle prossime sedute
di Giunta. Il Capitano di Castello propone di convocarle tramite lettera scansionata
inviata solo via e-mail, almeno cinque (5) giorni prima della convocazione, a tutti i
Membri di Giunta dal Segretario.
La Giunta approva all’unanimità.
Il Capitano di Castello propone quale proprio giorno di ricevimento della cittadinanza
tutti i giovedì (tranne festivi), dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso la Casa del
Castello. La Giunta approva all’unanimità.
La Giunta delibera che le proprie sedute si terranno il primo mercoledì di ogni mese,
ogni mese in una frazione del Castello di Borgo Maggiore con il seguente ordine:
Borgo Maggiore (Mercatale), San Giovanni, Ca’ Rigo, Valdragone, Cailungo e Ventoso.
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*****
DELIBERA N. 4 – INCARICHI INTERNI E RELATIVI COMPENSI
Gli incarichi all’interno della Giunta sono così suddivisi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federico Cavalli, Referente gruppo lavori pubblici ed accessibilità;
Elisa Valentini, Segretario di Giunta – Referente per sala prove musicale “Parco
del Sorbo”;
Miriam Ercolani, Referente nei plessi scolastici di Cailungo - Referente per
eventi e sala mostre;
Simona Carattoni, Referente nei plessi scolastici di Borgo e per scuole medie Referente per eventi e sala mostre;
Pier Marino Bizzocchi, Responsabile per mercato del giovedì (compenso 30,00
Euro per ogni mercato);
Roberto Pazzaglia, responsabile mercatino antiquariato (compenso 30,00 Euro
per ogni mercatino);
Teodoro Forcellini, Referente per sala pubblica “Joe Cassar”, gruppo
comunicazione/giornalino/pagina Facebook
Enea Zani, Gruppo comunicazione;
Pietro Severi, Gruppo lavori pubblici ed accessibilità;
Christian Bernardi, Gruppo lavori pubblici ed accessibilità.

La Giunta delibera di comunicare alla cittadinanza tramite lettera i superiori incarichi e
ogni altra notizia utile tesa a far meglio conoscere la nuova Giunta.
*****
DELIBERA N. 5 – GIORNALINO FACEBORG
Chiede la parola il Capitano di Castello che chiede alla Giunta di esprimersi sulla
eventuale continuazione del progetto editoriale “FaceBorg”. Dopo ampia discussione la
Giunta delibera che continuerà a scrivere e pubblicare il giornalino della Giunta di
Castello “FaceBorg” rinnovandolo in grafica e contenuti. Sarà compito del Gruppo
Comunicazione approntare un nuovo progetto sul nuovo giornale che relazionerà in
Giunta nelle prossime sedute.
*****
DELIBERA N. 6 – ESAME CORRISPONDENZA PERVENUTA
Chiede la parola il Segretario che passa in rassegna le varie lettere pervenute in
Giunta dal 01/12/2014 ad oggi:
1. prot. 392 C/16 da Ufficio Progettazione progetto Edicola votiva a Cailungo; la
Giunta ne prende atto, lascia parere in sospeso fino ad un incontro esplicativo con la
Segreteria al territorio. Nel frattempo il Membro Bizzocchi prenderà contatto con il Sig.
Conti di Cailungo proprietario del fondo ove giaceva in precedenza l’edicola.
2. prot. 396 C/16 da Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici - Arch.
Emanuele Valli, risposta alla lettera del 21/11/2014, riguardo “parere interramento
linea elettrica MT da cabina Prato a cabina Pianacci 2”; la Giunta ne prende atto ma si
riserva di richiamare l’Arch. Valli per maggiori spiegazioni sul progetto complessivo.
3. prot. 400 C/16 da Kone S.p.A. proposta di risoluzione del contratto; la Giunta ne
prende atto.
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4. prot. 401 C/14 da San Marino Fuoristrada; la Giunta ne prende atto dando compito
al Membro di Giunta Simona Carattoni di prendere contatti con i referenti
dell’associazione, riferendo alle prossime sedute.
5. prot. 405 C/14 da Associazione “Trenino Bianco Azzurro” lettera con proposte ed
iniziative dell’associazione e richiesta d’incontro; chiede la parola il Capitano di
Castello che ha già contattato telefonicamente il Capitano di Castello di San Marino
Città ed hanno fissato un incontro con l’Associazione per il 12 Gennaio p.v. nella sala
riunioni della Casa del Castello di Borgo. La Giunta ne prende atto.
6. prot. 406 C/16 da Associazione “Noi per il Borgo” la Presidente Gai Roberta
consegna personalmente lettera con congratulazioni e auguri di buon mandato alla
neo Giunta e loro suggerimenti sui lavori da eseguire nel centro storico di Borgo; la
Giunta ne prende atto e ringrazia la Presidente degli auguri e congratulazioni, inoltre
delibera di inserire i lavori presenti nel loro elenco ancora da svolgere nel prossimo
elenco dei lavori da svolgere che sarà comunicato alle Segreterie e agli Organi
competenti.
7. prot. 410 C/14 da TLF offerta e fattura già saldata, si tratta della società da cui la
precedente Giunta ha acquistato dei giochi da esterno da installare presso il parco
“Baden Powell” ai Tavolucci; la Giunta ne prende atto.
*****
Non essendovi null’altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola alle ore
23,00 la seduta viene sciolta fissando già la prossima per il giorno mercoledì
07/01/2015 h.21.00 presso i locali del ristorante “Il Boschetto” di San Giovanni
(Str. Di San Gianno n°97).

Il Capitano di Castello:

Cavalli Federico………………………………………….

Il Segretario di Giunta:

Valentini Elisa……………………………………………..
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