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COPT A
Verbale di deliberazione

del

CONSIOLTO COMUNALE
Numeroz 00ó

Datø:11.04.2016

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella sede

comunale inlJzzano,Ptazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norrna di legge.

All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI

Consigliere MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. 12

ASSENTI n. I

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con l'assistenza degli scrutatori inprecederua
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO
" sul tema dellø Sícureau per installare videocamere di sorvegliønza sul territorio..."
dal Consigliere Comunøle TADDEI Alessandro , prot. n. 1874 del 29.02.2016.



PUNTO N.6 DEL 11.04.16

Mozione ísul tema della sicurezz peÍ installare videocamere di sorveglianza sul territorio..."

presentata dal Consigliere comunale

Presidente del Consiglio

Punto 6, mozione sul tema della sicurezzape'r I'installazione delle videocamere di sorveglianza. Chi
è favorevole? I gruppi di minoranza. Chi è contrario? Il gruppo di maggioranza. Chi si astiene?
Nessun astenuto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal Consigliere Alessandro Taddei sul Tema della sicurezza per installare

videocamere di sorveglianza sul territorio;

LIDITI i vari interventi riportati nel verbale allegato alla precedente deliberazione di cui al punto n.5;

CON la seguente votazione legalmente espressa ed accertata, presenti e votanti n. 12 consiglieri:

- voti favorevoli : n.4 ( Consiglieri Comunali Onori Marco, Ricciarelli Alessandro , Cinelli Nicola e Taddei

Alessandro)

- astenuti: n. 0

- voti contrari : n. 8

DELIB ERA

l. Di non accogliere la mozione di cui in oggetto



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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IL Presidente
F.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dr. Francesca Grabau

Il sotloscríno, vßtí gli attí d'uffrcio,
ATTESTA

che la presente deliberøzione:

Á è pubblìcata, in døtø odierna, per rímønerví per 15 gíorni consecutìví;øll'albo pretorío on-líne (arr 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

/ è copìø coNFoRME WÅWrúff.
Dalla residenza comunale, lì ..............

t
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tt responsabile dell' Area lssolla Seruizi
Segreteria e Socialþ/

fi F.fo Sandra Di D*{e
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Il sottoscritto, vistì gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberuzione:

è statø pubblicøtø sll'albo preturto on líne per quíndicí Síornì consecutíví døl øl

è dívenutø esecutivø in døtø

T.U. n.267/2000).
decorsi 10 giorni døll'ultimo dì pubblicøzione (art. 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì
!t

w,Þ
ll responsabÍledell' Area Assocíafa Servizi

Segreteria e Sociale
F.to Sandra Di Dente


