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DELIBERAZIONE N. 27

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

OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 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

SI

NO

CENEDESE Sergio

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

11

=

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente
verbale. E’ presente l’Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.
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 29.10.2015 e precisamente:

20- 04.08.2015
21- 04.08.2015
22- 04.08.2015
23- 04.08.2015
24- 04.08.2015

Approvazione verbali seduta precedente;
Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma dell’aliquota per l’anno 2015;
IMU e TASI. Conferma delle aliquote per l’anno 2015;
Regolamento sull’utilizzo degli immobili comunali;
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 ed allegati obbligatori. Esame ed
approvazione;
25- 04.08.2015 Deliberazione di C.C. n. 2/2013. Proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico, quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 136 del D. Lgs n. 42/2004, di parte del territorio comunale, includente, tra
l'altro, il complesso dell'Abazia di Santa Giustina, la zona della “Bormida Morta”,
un tratto dell'antica strada romana via Emilia e la zona fluviale della Bormida.
Approvazione ordine del giorno al fine di sollecitare la Regione Piemonte ad
esaminare, con urgenza, la richiesta.
26- 04.08.2015 Comunicazioni del Sindaco.
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 del Consigliere Comunale Sig. Pier Luigi Arnera, Capogruppo della
Minoranza “Insieme per Sezzadio”, che, nel formulare la dichiarazione di voto, fa annotare a
verbale il suo voto favorevole solo sul verbale n. 25-2015, ed il voto di astensione su tutti gli altri;
Ascoltato l’intervento del Capogruppo di minoranza Sig. Enzo Daniele, del gruppo “Sezzadio nel
Cuore” che precisa di aver formulato il suo voto favorevole sul verbale n. 25-2015 con la clausola
che il comma 3° dell’articolo 2 “Tipi di concessione” venisse modificato da anni 3 ad anni 5;
Udito il Sindaco, che dichiara che c’era stata condivisione su tale punto, per cui senz’altro deve
essere corretto l’errore materiale che reca ancora anni 3 sull’articolato del regolamento, portando a
5 gli anni di concessione;
Essendosi formato l’accordo su tale ultima osservazione spiegata dal Gruppo di minoranza
“Sezzadio nel Cuore”;
NON essendoci altri interventi in merito si passa alla parte dispositiva;
QUINDI, il C.C.,
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 (vedi art. 147 bis del medesimo D.Lgs);
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI:
11
VOTANTI:
11
FAVOREVOLI 10 – si annota il voto di Arnera favorevole solo per il verbale n. 25-2015 dove i voti
favorevoli sono di nn. 11 consiglieri su nn. 11 votanti
CONTRARI
0

2

ASTENUTI

1 – Consigliere del gruppo di minoranza “Insieme per Sezzadio” Sig. Pier Luigi
Arnera, su tutti i verbali tranne che sul verbale n. 25-2015, di cui in narrativa. Sul
verbale 25 -2015 il suo voto, viceversa, è favorevole.
DELIBERA

Di approvare i verbali della seduta del 29.10.2015, elencati in parte narrativa della presente
deliberazione adottata per l’esercizio del controllo da parte dei Consiglieri di minoranza.
La seduta prosegue.
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