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° 28 DEL 25/09/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI DEL
2.7.2009 E DEL 24.7.2009

L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di settembre 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME E NOME

P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco
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PRESENTI: 15

N.
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COGNOME E NOME

P

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo
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A

SI

ASSENTI: 2

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 2.7.2009 E
DEL 24.7.2009
SINDACO: Ho alcune comunicazioni prima di passare al primo punto all’ordine del giorno, la prima
comunicazione riguarda la Commissione Biblioteca, sono state effettuate le votazioni per quanto
riguarda la nomina degli eletti da parte degli utenti e sono risultati eletti Giampaolo Ripamonti, Alfio
Fumagalli e Claudio Caglio. Per quanto riguarda i gruppi consiliari abbiamo ricevuto le nomine da
parte di Progetto Osnago di Rachele Pennati e Monica Ambanelli, e da parte di PDL Lega di Marco
Brivio, quindi questi sei nomi unitamente all’Assessore e alla bibliotecaria concorrono a formare la
nuova Commissione biblioteca.
Seconda comunicazione è un invito ai consiglieri comunali per sabato 10 alle 9.30 chi volesse con
me visitare l’Hospice di Airuno c’è la possibilità di visitare la struttura, mi era arrivato un invito da
parte della Fabio Sassi e di chi gestisce la struttura, mi è sembrato giusto estendere l’invito a tutti i
consiglieri comunali; sabato scorso ero presente a Merate per la festa dei venti anni della Fabio
Sassi, associazione appunto nata nell’89 per sostenere l’attività del servizio di cure palliative
dell’Ospedale di Merate nel 2002, alla fine del 2002 ha cominciato ad operare l’Hospice di Airuno
struttura residenziale che si è affiancata alle cure palliative sul territorio, in questi giorni in
Parlamento è in approvazione la nuova legge sulle cure palliative, il meratese da questo punto di
vista è una punta di eccellenza in tutta Italia, quindi chiedo chi fosse disponibile ribadisco, sabato
mattina 10 di ottobre alle 9.30 ci troviamo all’Hospice di Airuno per una visita alla struttura
ovviamente guidata dai sanitari e dagli operatori che ne occupano.
CONS. BRAMBILLA: Io mi scuso che non ci sarò l’ho appena visitata per altri motivi, è una gran
bella struttura, molto grande, efficiente, funzionale.
SINDACO: Sì, credo che sia un fiore all’occhiello. La terza comunicazione che abbiamo
concordato prima riguarda il prossimo Consiglio comunale, concordato in Conferenza dei
capigruppo per venerdì 9 lo spostiamo per un concomitante impegno della Dottoressa Renda a
Robbiate a lunedì 12 ottobre quindi il prossimo Consiglio comunale è lunedì 12 ottobre ovviamente
alle ore 21.
Da ultimo mi ha chiesto il Consigliere Brivio, il capogruppo di Progetto Osnago di potere fare una
comunicazione, lascio a lui la parola.
CONS. BRIVIO: Una comunicazione molto veloce che riguarda il nostro gruppo, comunico che in
seguito ad alcuni fatti accaduti negli ultimi tempi ma soprattutto in seguito ad alcuni atteggiamenti
da lui manifestati e ad alcune scelte da lui compiute ritengo incrinato il rapporto di fiducia reciproca
tra Progetto Osnago, il nostro gruppo, che rappresento, e il Consigliere Francesco Arlati poiché
senza fiducia non ci può essere condivisione e i metodi e obiettivi dell’azione politica
amministrativa riteniamo che Francesco Arlati agisca ormai nei fatti come Consigliere
indipendente. Qualunque iniziativa assumerà o qualunque dichiarazione renderà o voto che
esprimerà in Consiglio Comunale e fuori dal Consiglio d’ora in avanti non impegnano più la linea e
la responsabilità politico amministrativa del gruppo Progetto Osnago.
SINDACO: Passiamo ai punti all’ordine del giorno. Si tratta di approvare i verbali dal 22 al 25 del 2
luglio su cui c’è stata la registrazione degli interventi, la voterei separatamente rispetto invece alle
delibere del 24 luglio, la 26 e la 27 perché per quanto riguarda la seduta del 24 luglio c’è stato un
problema tecnico per cui la registrazione non è avvenuta. Le deliberazioni sono state ricostruite
con il contributo dei consiglieri che ringrazio, dopo di che probabilmente non c’erano le stesse
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presenze nei due Consigli quindi credo che sia giusto metterle in votazione separatamente, chiedo
se sui verbali del 2 luglio delibere dal 22 al 25 ci sono osservazioni da parte dei consiglieri.
CONS. BRAMBILLA: Chiedevo se non era il caso di ascoltare anche una replica del Consigliere
Arlati
SINDACO: Non mi ha chiesto la parola, altrimenti gliela avrei data.
CONS. BRAMBILLA: Perché mi è sembrata una dichiarazione unilaterale.
SINDACO: Mi è stato chiesto da un capogruppo di dare delle comunicazioni e ho dato la parola.
CONS. BRAMBILLA: Chiederei che l’interessato dica due parole.
CONS. ARLATI: Accetto la comunicazione che ha fatto il capogruppo di Progetto Osnago Paolo
Brivio, io continuerò a agire per l’interesse della comunità dato che sono stato escluso dal gruppo
in quanto sono stati, secondo me, lesi dei diritti, nei confronti di alcuni cittadini di questo paese,
quindi mi rifarò sempre durante il mio operato nel corso di questi cinque anni all’articolo 54 della
Costituzione per cui completerò il mio mandato con disciplina tutelando gli interessi dei cittadini
che hanno anche votato me. Credo che date alcune richieste che mi sono state fatte vorrei citare
un poeta americano che dice per l’uomo falso tutto l’universo non è vero, quando cerchi di
afferrarlo stringi un pugno di mosche impalpabile e lui stesso fino a quando si mostrerà sotto una
luce falsa sarà una ombra, una cosa che non esiste più. Io credo di non potere più condividere
questa linea di azione portata avanti dal gruppo consiliare Progetto Osnago quindi accetto la
comunicazione ufficiale che mi è stata data di esclusione dal gruppo.
CONS. BRIVIO: Ribadisco che d’ora in poi le sue posizioni non impegneranno più la nostra linea di
responsabilità politica o amministrativa e faccio gli auguri perché Arlati eserciti il suo ruolo da
Consigliere nel migliore modo possibile, riteniamo di avere agito anche con uno spirito di
chiarezza, sia nei confronti del Consigliere che nei confronti del Consiglio, non negando un dissidio
che era in atto ma risolvendolo in questo modo distinguendo le responsabilità e le posizioni dal
momento che il rapporto di fiducia si era ormai irrimediabilmente incrinato.
SINDACO: Riprendiamo a questo punto il punto uno all’ordine del giorno che era in trattazione,
chiedo se sui verbali del 2 di luglio delibere dal 22 al 25 ci sono interventi.
CONS. BRAMBILLA: Dal punto di vista nostro andavano bene.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dati per letti i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 2.7.2009 (dal n. 22 al n. 25) e
ritenuto di doverli approvare;
Con voti favorevoli 14 e astenuto 1 (Brivio), resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare in ogni loro parte i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 2.7.2009 (dal
n. 22 al n. 25);
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SINDACO: Per quanto riguarda i verbali invece del 24 di luglio, il 26 e il 27 che sono stati ricostruiti
per la mancanza della registrazione chiedo se ci sono interventi in merito.
CONS. BRAMBILLA: Li abbiamo ricostruiti come abbiamo potuto, ho visto che comunque è stato
citato anche un sunto seppure brevissimo dell’intervento del consigliere Pirovano, quindi direi di
accettarli così.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dati per letti i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 24.7.2009 (dal n. 26 al n. 27) e
ritenuto di doverli approvare;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare in ogni loro parte i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 24.7.2009 (dal
n. 26 al n. 27);
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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

