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DELIBERAZIONE N° 13 DEL 12/05/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI DEL
28.2.006 E DEL 11.3.2006

L'anno duemilasei, addì dodici del mese di maggio 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
VILLAN Gian Pietro
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 MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente 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 CONSILIARI DEL 28.2.2006
E DEL 11.3.2006

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dati per letti i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 28.2.2006 (dal n. 9 al n. 11) e
ritenuto di doverli approvare;
Si procede quindi alla votazione dei singoli verbali di deliberazione:
− Delibera n. 9 votazione: favorevoli 15 – astenuti 2 (Chiesa e Montesano) – nessuno contrario;
− Delibera n. 10 votazione: favorevoli 15 – astenuti 2 (Chiesa e Montesano) – nessuno contrario;
− Delibera n. 11:
Il Cons. MOLGORA ANGELO chiede che venga integrato il verbale della deliberazione n. 11 in
ordine ai tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione del Piano di Recupero adottato, che
sono pari a 24 mesi.
Il Segretario chiarisce che i tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione sono esplicitati nella
convenzione che insieme agli altri allegati costituisce parte integrante e sostanziale della
deliberazione.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA chiede che venga integrato il verbale della deliberazione n. 11
nella risposta data dal Sindaco a proposito della Madonnina ubicata tra le vie Garibaldi e
Crocefisso. In particolare chiede che, oltre all’affermazione riportata: “Le intenzioni sono di
recuperare i segni del passato” venga aggiunto che è stato affermato che la Madonnina sarà
posizionata nel medesimo posto, affermazione fatta sia dal Sindaco che dal Progettista che
illustrava il Piano in Consiglio.
Il Segretario chiarisce che le affermazioni da riportare a verbale sono solo quelle dei consiglieri e
del Sindaco non anche quelle del Progettista e ancora una volta ricorda le regole della
verbalizzazione vale a dire: sono riportate a verbale il senso delle dichiarazioni ritenute rilevanti da
chi provvede a verbalizzare, fatto eccezione i casi in cui venga richiesto esplicitamente e dettato
dal consigliere l’intervento o venga presentata una dichiarazione scritta da allegare a verbale
E’ il Sindaco dunque in tal caso a dover ritenere rilevante la sua dichiarazione e sottoporla ai voti
perché venga integrata a verbale.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA, relativamente ad un proprio intervento, nel punto in cui fa
riferimento ad un’interrogazione presentata in passato dalla capogruppo Tiziana Molgora, sostiene
che non sono state rispettate pedissequamente le parole da lui stesso pronunciate.
Il Segretario ribadisce quanto detto precedentemente.
Il Sindaco chiede ai consiglieri se sono d’accordo ad integrare la propria dichiarazione e dopo aver
ottenuto il consenso dei consiglieri, il Segretario provvede alla lettura dell’integrazione che verrà
apportata al verbale della deliberazione n. 11.
Il Segretario, dopo aver ricevuto da parte del Consiglio il consenso alla suddetta integrazione,
rifiuta una diversa verbalizzazione consegnatagli per iscritto dal Consigliere Angelo Molgora,
precisando che lo stesso che non ha nessuna competenza per avanzare tale proposta, a meno
che l’intero Consiglio non voti favorevolmente ogni parola da lui scritta.
- Delibera n. 11 votazione: favorevoli 12, astenuti 2: Buratti e Montesano e 3 contrari: Dimidri,
Chiesa e Molgora A.;
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Dato altresì per letto il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 11.3.2006 (n. 12) e ritenuto
di doverlo approvare;
Si procede quindi alla votazione del verbale di deliberazione:
− Delibera n. 12 votazione: unanimi favorevoli;

DELIBERA
1. Di approvare in ogni loro parte i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 28.2.2006,
dalla n. 9 alla n. 11 con le integrazioni di cui in premessa al verable della deliberazione n. 11;
2. Di approvare in ogni sua parte il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 11.3.2006, n.
12.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

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
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

