
punto numero 9 dell’ordine del giorno Piano operativo correzione 

errore materiale piscine a Sant’Albino illustra la consigliera 

Cenni chiedo scusa Presidente mi perdoni Presidente su questo 

punto il centrodestra sostanzialmente ha già fatto la 

dichiarazione di voto me lo può chiarire prima grazie allora e 

il centrodestra ha già fatto la dichiarazione di voto e l’hanno 

annunciato e quindi hanno fatto già la dichiarazione di voto 

grazie Presidente allora e illustra la consigliera Cenni sì 

grazie Presidente allora in questo caso si tratta di un errore 

di zonizzazione in quanto si chiedeva di modificare la 

zonizzazione dell’area delle piscine di fonti di bellezza 

Sant’Albino allora e inizialmente portava alla siglatura della 

zonizzazione con queste con questa sì con questa sigla C C D E 

se ACMS li sta per CC parte della città consolidata B territorio 

edificato e se a destinazione sport ed attività fisica CM 

destinazione attività commerciali e strutture esistenti a questa 

siglatura e la nuova aggiornata e si aggiungerebbe una due sigle 

TR etici che stanno per destinazioni attività turistico 

ricettiva e destinazioni campeggio è emerso che 

dall’approvazione la siglatura è rimasta la stessa e non è stata 

aggiornata a quella nuova e quindi si tratta si tratta di un 

onere chiaramente di un errore di zonizzazione materiale da 

correggere grazie grazie consigliera ci sono interventi se non 

ci sono interventi dichiarazioni di voto sì prego Consigliere 

Milazzo annuncio voto favorevole da parte del gruppo 

centrosinistra però da ignorante vorrei porre un quesito al 

quale poi qualcuno mi risponderà nella dichiarazione di voto ma 

a votare contro alla correzione di un errore materiale significa 

far sì che quell’errore materiale venga rimanga rimanga 

sostanzialmente nelle carte no perché io al limite si può dire 

come mai c’è un errore materiale ma votare no alla correzione di 

un errore materiale significa che allora bisogna continuare ad 

avere un errore materiale presente negli anni nelle carte 

ufficiali qualcuno me lo spieghi perché la mia intelligenza 

purtroppo a quanto limitata non arriva a comprendere questo 

grazie Presidente prego Consigliere Bianchi per quanto detto a 

Roma annuncio voto favorevole okay metto a votazione una pillola 

vero Presidente scusi una piccola puntualizzazione ma la 

dichiarazione di voto serve per fare domande retoriche o per 

illustrare la posizione di un gruppo perché a questo punto se 

vogliamo poi applicare i regolamenti sarebbe opportuno che li 

applicassimo per tutti no allora guarderemo punto per punto di 

attualità di mettere in atto il regolamento e poi però annuncio 

che quando sarà l’ora e fatto severo per tutti poi dopo e ognuno 

prenderà quello che viene come giusto dal regolamento io ho 

cercato di diciamo lasciare una un’atmosfera un pochino di un 



rapporto più pacifico però insomma ecco se mi chiedete di essere 

rigido rispetterò al millimetro il regolamento e da qui in 

avanti sarà questo qui allora metto a votazione il punto numero 

9 dell’ordine del giorno Piano operativo correzione errore 

materiale piscina a Sant’Albino favorevoli centrosinistra per 

Montepulciano movimento che questi L contrari centrodestra per 

Montepulciano astenuti nessuno per rendere immediatamente 

esecutivo favorevoli il centrosinistra aveva Montepulciano e il 

Movimento 5 Stelle contrari Centrodestra per Montepulciano  


