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° 31 DEL 27/06/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSIGLIARI DEL
31.5.2008 E DEL 6.6.2008

L'anno duemilaotto, addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.30 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 ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

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 31.5.2008 E
DEL 6.6.2008
SINDACO: Constatato la validità del numero legale, possiamo dare inizio a questo Consiglio
Comunale.
Alcune comunicazioni da parte mia prima di partire con i punti a trattazione all’ordine del giorno.
La prima è un invito a tutti i consiglieri, se è possibile a essere presenti domenica 29 in occasione
del torneo di calcio tra le associazioni di Osnago, faremo una piccola cerimonia di premiazione di
squadre e di persone che quest’anno si sono particolarmente distinte in campo sportivo, prima
della finale, quindi intorno alle 20 di domenica procederemo a assegnare una targa al Cpo Basket
che è stato promosso e dalla prima divisione è passato in promozione, al Cpo Pallavolo che è
stato promosso in prima divisione e a Enrico Arlati che si è laureato campione italiano di bocce
terna, nella categoria D, quindi pensiamo che sia giusto sottolineare queste prestazioni di nostri
concittadini, invito chi può esserci come Consiglieri comunali intorno alle 20 prima della finale del
torneo di calcio faremo questa piccola premiazione con la consegna di alcune targhe.
Il secondo invito che faccio perché è molto probabile che poi in luglio non ci sia necessità di fare
un Consiglio Comunale, quindi probabilmente non ci vediamo tutti insieme, è a una cerimonia che
verrà fatta sabato 26 luglio alle 17, verrà ricollocata un’edicola dedicata a Sant’Anna in via
Sant’Anna, dove una volta esisteva un’edicola e ovviamente non essendoci più testimonianze,
fotografie o bozzetti di come era l’edicola di una volta è stata rifatta sullo stesso tema che
pensiamo sia importante come recupero di un segno che c’era in Via Sant’Anna e che andiamo a
ricollocare praticamente nello stesso posto.
L’ultima informazione che credo sia doveroso dare ai Consiglieri comunali, è che per quanto
riguarda il nostro Ufficio tecnico che era strutturalmente sottodimensionato e che siamo andati a
risistemare, quindi accanto all’Arch. Paola Pigazzini, che da qualche anno lavora presso il Comune
di Osnago, come sapete è stato assunto dal 1 marzo l’Arch. Carmelo Martuffo come responsabile
dell’ufficio proveniente in mobilità dal Comune di Cisano Bergamasco e dal 16 giugno abbiamo
assunto anche l’Arch. Marco Tornaghi che si occuperà soprattutto dell’edilizia privata, quindi
abbiamo di fatto 3 tecnici oltre ovviamente alla persona part-time di supporto amministrativo.
Crediamo quindi di aver rimesso a posto l’Ufficio tecnico, avendo 3 tecnici.
Devo anche dire che andando stasera ad adottare il piano di governo del territorio, vi assicuro che
in queste ultime settimane ovviamente è arrivato di tutto e di più perché chi poteva “sfruttare”
ancora la vecchia normativa, ha provveduto, quindi l’ufficio tecnico è stato particolarmente
sollecitato, però credo che con questa struttura, una volta che recuperiamo un pò di arretrato,
abbiamo rimesso l’Ufficio tecnico in una condizione normale per un Comune di quasi 5 mila
abitanti con una forte attività perché al di là dell’edilizia residenziale il nostro è un paese dove ci
sono grosse attività sia commerciali, sia industriali, per cui il lavoro dell’Ufficio tecnico è
particolarmente importante.
Passando invece al punto all’ordine del giorno, chiedo ai consiglieri se su questi verbali ci sono
osservazioni…Non ci sono interventi, pongo in votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dati per letti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 31.5.2008 (n. 25) e del 6.6.2008 (dal
n. 26 al n. 30) e ritenuto di doverli approvare;
Con voti favorevoli 12, astenuti 4 (Brivio, Caglio Claudio, Dimidri e Chiesa), resi dai 16 consiglieri
presenti e votanti;
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DELIBERA
1. Di approvare in ogni loro parte i verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 31.5.2008 (n.
25) e del 6.6.2008 (dal n. 26 al n. 30).
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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

