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DELIBERAZIONE N. 23

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria urgente di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Verbali della seduta precedente.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00 nel Salone Comunale
“G. Saragat” . Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

NO

SI

CENEDESE Sergio

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

NO

SI

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

9

2

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente
verbale. E’ presente l’Assessore Esterno Sig. Ireneo PAGELLA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 07.07.2014 e precisamente:
15.2014 Verbali seduta precedente.
16.2014 Comunicazioni del Sindaco.
17.2014 Proposta di modifica al regolamento edilizio tipo comunale approvato ai
sensi della LR 19/1999.
18.2014 Approvazione definitiva del progetto relativo alla 2^ Variante Parziale al
PRGI del Comune di Sezzadio.
19.2014 Revisore dei conti unico del Comune di Sezzadio. Presa d’atto della nomina
effettuata tramite sorteggio dall’U.T.G. di Alessandria.
20.2014 Parere ex art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. su acquisizione
bene immobile - nota Agenzia Demanio.
21.2014 Modifiche all’art. 12 dello Statuto Comunale.
22.2014 DM 18 ottobre 2011 sugli ANTEM – Ambito Territoriale Alessandria 2
Centro. Approvazione schema di convenzione per il servizio di
distribuzione del Gas.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, qui allegato;
Dato atto che i verbali coincidono in toto con le deliberazioni assunte nelle sedute di Consiglio
Comunale citate.
Sentito l’intervento
Rilevato che nulla osta all’approvazione dei verbali di Consiglio Comunale di che trattasi, come
enumerati al capoverso ut supra riportato;
Sentito l’intervento del consigliere capogruppo del gruppo di minoranza “Sezzadio nel Cuore” Sig.
Enzo Daniele che, sul verbale n. 17-2014, dichiara di voler effettuare la seguente integrazione: “Nel
verbale di che trattasi manca la menzione che il gruppo di minoranza “Sezzadio nel Cuore” ha
proposto la modifica della deliberazione n. 17-2014 - Proposta di modifica al regolamento
edilizio tipo comunale approvato ai sensi della LR 19/1999.
- ed in particolare dell’articolo 2 del testo modificato, ritenendo corretto il mantenimento della
nomina della Commissione Edilizia in capo al Consiglio Comunale, e non, come proposto, in capo
alla Giunta Comunale. La proposta di modifica è stata poi accolta dall’assemblea dei consiglieri, e
quindi il consigliere relatore chiede che venga precisato questo passaggio. Nulla osta a che venga
aggiunta la seguente precisazione, a modifica del verbale n. 17-2014.
Ascoltato l’intervento del Consigliere Capogruppo della minoranza “Insieme per Sezzadio” Sig.
Pier Luigi Arnera, che si associa all’intervento del Consigliere Sig. Enzo Daniele, ed, inoltre,
dichiara di esprimere voto contrario solo sul verbale n. 16-2014 perché la verbalizzazione contiene
una serie di elementi interessanti ma che non sono stati menzionati dal Sindaco nelle
Comunicazioni. A suo modo di vedere, la verbalizzazione deve essere il resoconto fedele della
seduta, e non può contenere informazioni aggiuntive che non sono state oggetto di discussione.
Il Consiglio Comunale prende atto degli interventi e passa alla parte dispositiva della presente
deliberazione:
Quindi,
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sul presente verbale, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dal
D.L. n. 174-2012;
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Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLI

9
9
9

(su tutti i verbali tranne che il nn. 16, dove il consigliere capogruppo della minoranza “Insieme per Sezzadio”
Sig. Arnera Pier Luigi, esprime voto contrario)

CONTRARI
1
(consigliere capogruppo di minoranza Sig. Pier Luigi Arnera, solo sul verbale n. 16)
ASTENUTI
00

DELIBERA
Di approvare i verbali della seduta del 07.07.2014, elencati in parte narrativa della presente
deliberazione adottata per l’esercizio del controllo da parte dei Consiglieri di minoranza. Si precisa
che l’approvazione dei verbali comprende l’integrazione richiesta dal Consigliere Comunale Sig.
Enzo Daniele, sul verbale nr. 17-2014 (proposta di modifica del Regolamento Edilizio).
La seduta prosegue.
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