Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.21
del 30.04.2011 ore 09.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8TRAVERSO Maddalena
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 30.04.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 30.04.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

IL SINDACO
Il Sindaco comunica di non avere particolari questioni di cui informare il Consiglio
comunale, per cui propone di passare al successivo punto all’odg.
Interviene il Consigliere Michele Bisio : sono perplesso – dice -, da sempre questo è
l’angolo nel quale il Sindaco dava ampia informazione di tutti i fatti della comunità
che magari, nei mesi successivi diventavano oggetto di provvedimenti deliberativi.
In questo spazio la minoranza poteva affrontare tematiche di pubblico interesse, con
uno scambio attivo di dialogo.
Faccio degli esempi : la Fondazione Galliera: su questo più volte abbiamo chiesto di
avere degli approfondimenti, e anche la Comunità montana : dove non sono più
presenti le minoranze, poi ancora la lettera trasmessa alla RAI in merito alle
inesattezze trasmesse durante la puntata di Linea verde che riguardava anche questo
Comune.
Questi come esempi di ciò che potrebbe essere affrontato in un confronto al di fuori
dai propri ruoli e dagli schieramenti.
Sindaco : voglio osservare che negli ultimi consigli comunali, gli argomenti erano
tanti, tutti di estrema importanza, la cui trattazione richiede tempo. Sono d’accordo
con il Vs. capogruppo per far avere la “lista” delle comunicazioni precedentemente
alla seduta in modo da consentire una preparazione sul tema.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

. .

al

. .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data Esecutiv. data essendo stata pubblicata a far data dal Dt ini. pubblicaz..
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

