COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 1 DEL 03/04/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSIGLIARI DEL
28.11.2008 - 19.12.2008 - 22.12.2008

L'anno duemilanove, addì tre del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSIGLIARI DEL 28.11.2008
– 19.12.2008 – 22.12.2008
SINDACO: Prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno è pervenuta una
interrogazione da parte della Cons. Chiesa Francesca a cui prego di dare lettura.
CONS. CHIESA: Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.
SINDACO: Possiamo dare una risposta subito, poi se l’Ass. Tiengo vuole integrare…
Allora, se parliamo delle piante riferite alla lottizzazione di Valsecchi: l’operatore le deve sostituire,
è una delle cose che deve fare, quindi a voce l’accordo era che il lavoro sarebbe stato fatto in
questo periodo, così come altre cose, per esempio ha iniziato a asfaltare il parcheggio su Via John
Lennon, deve fare il tappetino di finitura e la segnaletica orizzontale.
Se ci riferiamo alle piante invece messe tra Via John Lennon e la Provinciale, una parte delle quali
si sono ammalorate, sono già state ordinate alla ditta e verranno posate anche queste
prossimamente, sia lì che in fondo a via Trento, dove appunto una parte, quelle che non hanno
attecchito vanno sostituite.
Quindi se abbiamo detto in primavera adesso è la stagione giusta, quindi questo lavoro va fatto.
CONS. CHIESA: Ecco, sono proprio quelle della barriera…
SINDACO: Sì, sì… ero lì la settimana scorsa quando hanno dato istruzioni all’impresa di
provvedere al lavoro.
A questo punto io passerei al primo punto all’ordine del giorno.
Visto che la presenza dei consiglieri era diversa tra un consiglio e l’altro propongo di fare tre
votazioni, in modo che, se c’era qualcuno assente possa, come consuetudine, astenersi.
Chiedo prima se ci sono sui verbali delle osservazioni.
CONS. DIMIDRI: Vedo sul verbale delle modifiche al regolamento I.C.I., deliberazione n. 57 del
28.11.2008, che non viene riportata tutta la discussione fatta dopo l’approvazione del regolamento.
SINDACO: Io ricordo la discussione a votazione avvenuta, quando lei aveva detto che allora
avevamo ridotto l’I.C.I. senza volerlo, questo fatto me lo ricordo, è vero che era dopo
l’approvazione, quindi onestamente non so, effettivamente la votazione era già fatta, infatti è finito
nel verbale successivo, n. 58, perché la votazione era già stata fatta, se lei guarda nel verbale n.
58 c’è.
CONS. DIMIDRI: Siccome non sono arrivati i verbali, cioè quando è stato mandato l’ordine del
giorno a tutti tra gli allegati non c’erano i verbali, neanche al capogruppo, di conseguenza non
abbiamo neanche potuto leggerli!
SINDACO: Dunque i verbali prima vi venivano inviati in copia a tutti?
CONS. DIMIDRI: No, venivano inviati al ……
SINDACO: Al capogruppo!
CONS. DIMIDRI: Quindi non c’è proprio la documentazione allegata, diciamo che siamo
abbastanza impreparati per il Consiglio Comunale.
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SINDACO: Non sono stati inviati i verbali? Le altre volte invece le venivano consegnati i verbali?
Le venivano consegnati i verbali le altre volte o erano solo depositati? Perché a me non vengono
inviati, vado e me li guardo!
CONS. MOLGORA ANGELO: Volevo solo dire una cosa: fino a pochi consigli fa venivano mandati
al capogruppo e una copia anche al sottoscritto, che poi la divideva con gli altri, dopodiché si è
deciso di mandarli solo al capogruppo, adesso non li mandiamo più neanche al capogruppo,
andiamo sempre meglio!
SINDACO: Neanche noi abbiamo ricevuto tutta la documentazione che ricevevamo le altre volte,
perché è stata fatta una delibera, su proposta degli uffici, seguendo la cosiddetta legge taglia
carta, per cui una serie di cose non sono più date fisicamente ma sono mandate per via
elettronica, anche le convocazioni penso che le avete ricevute! Adesso sul discorso dei verbali
approfondiamo, nel senso che giustamente se l’abitudine era quella che venivano inviati diremo di
inviarli mia mail, tra l’altro inviandoli in questo modo possiamo inviare a tutti quanti e non solo ai
capigruppo, questo non è un problema!
CONS. CHIESA: Oggi sono venuta in Comune appunto perché ieri sera guardando la
documentazione mancavano i verbali e mancavano diverse cose! La mozione dell’Ass. Lorenzet e
altre cose.
Stamattina, quando ho chiesto, la responsabile della segreteria mi ha detto che sono su internet…
mi sembra strano che siano su internet prima ancora che siano approvati! Cioè sono stati scaricati
da internet i verbali.
SINDACO: Su questo verifichiamo, magari li hanno messi su per comodità, per dire che se uno ha
bisogno se lo scarica!
CONS. CHIESA: Ma non dopo che sono stati approvati?! Cioè mi sembra che un atto diventi
ufficiale dopo e non prima!
SINDACO: Sì, dopodiché oggi li approviamo, e eventualmente vengono modificati, però questa è
la verbalizzazione delle ultime discussioni, comunque su questo mi impegno il prossimo consiglio a
riferire precisamente l’iter, perché queste sono cose che fanno gli uffici direttamente.
CONS. MOLGORA ANGELO: Volevo solo completare, visto che è stato fatto un consiglio apposta
per il tagliacarta e il risparmio della carta, che la risparmi il Comune va bene, che debba spendere
soldi io per stampare 36 lettere di convocazione perché anziché solo la mia mi ha stampato tutte
quelle del Consiglio Comunale, non mi sembra proprio corretto!
SINDACO: Allora… è stato inviato un ordine del giorno con la numerazione corretta a più persone,
può darsi che per impostazioni di word ognuno lo ha impostato con settaggi diversi, uno senza
volerlo abbia stampato le convocazioni di tutti con una numerazione che è diventata progressiva,
non mi sembra un dramma, vedremo di fare in modo che…
Chiedo se ci sono altre osservazioni, altrimenti metterei in votazione i verbali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dati per letti i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 28.11.2008 (dal n. 49 al n. 62) e
ritenuto di doverli approvare;
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Con voti favorevoli 11 e astenuti 6 (Maggi, Montesano, Dimidri, Chiesa, Molgora Angelo e Pozzi),
resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare in ogni loro parte i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 28.11.2008
(dal n. 49 al n. 62);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dati per letti i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 19.12.2008 (dal n. 63 al n. 65) e
ritenuto di doverli approvare;
Con voti favorevoli 11 e astenuti 6 (Maggi, Montesano, Dimidri, Chiesa, Molgora Angelo e Pirotta),
resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare in ogni loro parte i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 19.12.2008
(dal n. 63 al n. 65);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dati per letti i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 22.12.2008 (dal n. 66 al n. 70) e
ritenuto di doverli approvare;
Con voti favorevoli 11 e astenuti 6 (Maggi, Montesano, Dimidri, Chiesa, Molgora Angelo e Pirotta),
resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare in ogni loro parte i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 22.12.2008
(dal n. 66 al n. 70);
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

