COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Provincia di Como
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 96 del 30-11-09

Prot.n. _____

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DALLA LISTA POPOLARE DELLA TOR=
RE PROT. 17558 DEL 14/11/2009 SULL'ACQUA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di novembre alle ore 21:15, nella sala del centro civico di
via IV Novembre n.309, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Risultano:
========================================================================================
GHERBESI MASSIMO
FRIGERIO PAOLO
ASARO LUCA
MOLTENI SERGIO
SGAMBATI SERGIO
BENZONI LORENZO
VIGANO' ENRICO
CORTI CRISTINA
COLOMBO ERNESTINO

P
A
P
P
P
P
A
P
P

MAURI REGINA PAOLA
VIGANO' DARIO
CALDERA MIRCO
FAVARA GIOACCHINO
BIANCO SALVATORE
BIZZOZZERO GIAMPIERO
POZZOLI MASSIMO
BERGNA VITTORIO

P
P
P
P
P
P
P
P

========================================================================================
ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.
Partecipano alla seduta come Assessori esterni i Signori:
========================================================================================
========================================================================================
Partecipa il Segretario Comunale Signor VICARI DOTT.LEONARDO.
Assume la presidenza il Signor GHERBESI MASSIMO in qualità di SINDACO.
Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica assegnata all'ordine del giorno:
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IL SINDACO
Invita il consigliere Sig. Vittorio Bergna del Gruppo Lista Popolare della Torre ad illustrare la mozione posta all'ordine
del giorno.
Il consigliere dà lettura della mozione presentata, illustrandone i contenuti;
*****************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozione di che trattasi allegata sub "A";
SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati sub. "B";
VISTA la dichiarazione del Capogruppo consiliare Progetto Alzate Sig. Giampiero Bizzozzero allegata al presente
atto sub "C"
VISTA la dichiarazione di voto del Capogruppo consiliare Insieme per Alzate Sig. Luca Asaro allegata al presente
atto sub "D"
VISTI:
* il vigente Statuto comunale;
* il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale ed in particolare l'articolo 20;
RISCONTRATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
VISTI:
* il vigente Statuto comunale;
* il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.
n.267 del 18/8/2000;
All'unanimità di voti espressi a termine di Legge
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente riportate di
seguito;
2) di approvare la mozione presentata dal consigliere comunale Sig. Vittorio Bergna che si allega alla presente
deliberazione sub "A" ;
3) Di dare atto che l'inserimento del contenuto della mozione verrà effettuato a seguito di una revisione generale
dello Statuto comunale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
GHERBESI MASSIMO
Il Segretario Comunale
VICARI DOTT.LEONARDO
========================================================================================
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, è stata affissa
all'Albo Pretorio comunale il giorno sottoindicato per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Alzate Brianza, li 07-12-2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
VICARI DOTT.LEONARDO
========================================================================================
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno

:

[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);
Alzate Brianza, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
VICARI DOTT.LEONARDO

========================================================================================
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