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COMUNICATA AL CO.RE.CO. - VE 
IL PROT. N. ____ 

DELIBERA N. 23 

VERBALE DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adun~nza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETTO: LETIURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 

L'anno duemiladieci add! ventidue del mese di dicembre aIle ore 21,00 nella Sala 
delle adunanze consHiari. 

Previa I' osservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

AU'appello risultano: 
PRESENTE ASSENTE 

F:ERRARl EMILIANO * 
PERONI FRANCO * 
STANDER ROBERTO * 
BRUNELLI SANDRO * 
CAMPARA SIMONE * 
CASTAGNA STEFANO * 
BONOMI MATTEO * 
BRANZI ANASTASIA * 
CORRADI RAFFAELE * 
VARALTA MARIO * 
GUGOLATI DAMIANO * 
DALLA BA CIRILLO * 
GOTT ARDI LIDIA * 
Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dr. Consolaro Giorgio il quale provvede alIa 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi , il sig. Emiliano Ferrari / Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato, posto al n. 1 
dell'O.D.G.. 
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********************* 

Letto, approvato e sottoscrit~o. 

ILSINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Ferrari Emiliano f.to Consolaro Giorgio 


REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
n sottoscritto Ferrari rag. Roberto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il proprio visto di 
regolarjtia contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta al copertura 
finanziaria. 

ll.., RESPONSABILE SERVIZIO FINANZlARlO 

N. 	 ~ Reg. Pubbl. 

PubbIicata all'albo Pretorio il V~ ,nJ /1 (\ 0 ?011 e per 15 giorni consecutivi. ·' .n , L J 
Ii' 3 0 ,:AR. 2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVlZIO 

~Q.j 

ESECUTIVITA' 
n sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio attesta che: 

, ." 

la presente dellberazione e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' 

(art. 126 D.Lgs.267/2000) 


la presente deliberazione non e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' 
. 

- la presente deliberazione .e' assogettata a controllo di legittimita' ·per iniziativa della Giunta Comunale (art. 
127 c.3 D.Lgs.267/2ooo) 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita' su richiesta di 115 dei consiglieri (art. 127 c. 
1 D.Lgs. 267/2000) 

Trasmissione al CO.RE.CO. il (art. 134 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ordinanza del CO.RE.CO di sospensione termini n. del ______ pervenuta al prot. il 

______ n. (art. 133 c.2D.Lgs. 267/2000) 


LA PRESENTE DELIDERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIV AIL _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Copia confonne all'originale in carta libera uso amministrativo. 
Ll 

,..., . "'u 	 "; AD 'JO 1'1j I ".1 \. L 
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DCC. N. 23 DEL 22/12/2010 

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. 


I sottoscritti, in qualita di responsabili dei servizi, esprimono sulla seguente proposta di deliberazione i 
propri rispettivi pareri favorevoli sotto il profilo della regolarita tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del 
Decreto Le i lativo 18.08.2000, n. 267. 

IZIO IL RESP. DELLA RAGIONERIA 

Parere di confoI1Ilita espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 

unale 

************************ 

ILSINDACO 

illustra l'argQ~en:tp all'ordine del giomo dando lettura degli oggetti dei provvedimenti della seduta 
precedente; 

Apre la discuss lone durante la quale il Consigliere Varalta chiede la lettura del verbale n.19 della 
seduta del 30.09.2010 e chiede sia messa a verbale, sotto dettatura, la seguente dichiarazione. 
"10 mi ero soffermato suI fatto che era stato invitato in Consiglio I 'Arch. Mantovani per illustrare il 
PlJ.Ilto all'ordine del giomo del Consiglio del 17.07.2010 nel quale si prevedeva la variante parziale al 
PRG. Abbiamo discusso su questa delibera per circa 20 rninuti parlando dell'intervento che l'Arch. 
Mantovani aveva fatto in Consiglio, delle domande che gli erano state rivolte e delle risposte che 
aveva dato. Chiedo perche di questa discussione non estato fatto il minimo cenno nella delibera". 
V aralta sostiene di avere diritto che sia riportato tutto quelloo che viene detto in Consiglio. 
II Sindaco replica che a menD che non venga richiesta la verbalizzazione, il Segretario riporta il 
riassunto di quanto viene detto allo scopo di comprendere la posizione dei singoli Consiglieri come era 
stato a suo tempo precisato. 
Varalta "II Sindaco ha detto, se ho capito bene, che il Segretario ha riassunto Ie cose importanti dette 
nella discussione. Non ho sentito il nome dell'Arch. Mantovani che estato l'unico argomento di cui si e 
parlato in quella discussione. Chiedo mi venga riletto quello che e stato messo a verbale su questo 
argomento. 
Da la parola al Segretario che fa presente che la lettura e l'approvazione verbali viene effettuata nella 
seduta successiva. 
Concede infine la parola al Consigliere Gottardi che richiede percM non si possa rileggere quanto detto 
in Consiglio. 
Propone infme I' approvazione dei verb ali presentati. 
Al termine, sentita la dichiarazione di atto contrario del Consigliere Varalta 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Avuta lettura dei verb ali dei verbali dal n. 19 al n. 22 della seduta del 30/09/2010; 


Visti i pareri di cui sopra; 


Con voti favorevoli n. 8 - contrati 3 (Varalta, Gugolati, Gottardi). 


DELIBERA 

di approvare i verbali dei verbali dal n. 19 al n. 22 della seduta del 30/09/2010. 


