
Su relazione del Presidente Graziano Lingua 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 53 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il quale, ai punti 5), 6), 7) e 8) recita:  
 
“I verbali delle sedute vengono depositati presso la Segreteria Generale. Copia dei medesimi è inviata al 
domicilio di ciascun componente del Consiglio. 
I verbali dovranno essere approvati dal Consiglio in una successiva riunione e l’argomento verrà iscritto 
al relativo ordine del giorno a cura del Presidente. 
 
La votazione avviene per alzata di mano e della approvazione si redige apposito verbale. 
 
Sul verbale possono prendere la parola soltanto i partecipanti alla seduta cui esso si riferisce ed 
unicamente per le proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero da essi espresso, oppure per 
fatto personale.” 
 
Dato atto che il verbale della seduta del 31 gennaio 2007 è stato distribuito a domicilio a tutti i Consiglieri 
Comunali; 
 
Visto che in merito a tale verbale nessun Consigliere ebbe a formulare osservazioni; 
 
Ravvisata l’opportunità di dare atto dell’approvazione del verbale stesso con formale atto amministrativo; 
 
Acquisito il parere favore sotto il profilo tecnico espresso dal Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani ai 
sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n. 10 Arneodo Giancarlo, Cerutti Giovanni, 

Di Stefano Fabio e Falco Silvio 
(CUNEO SOLIDALE);  Fantino 
Valter e Mazzucchi Luigi (CENTRO 
LISTA CIVICA); Lauria Enrico 
(CUNEO PER CUNEO); Lauria 
Giuseppe; Tecco Giuseppe (CUNEO 
ATTIVA); Massa Imelda  
(MODERATI) 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti  n.   8 Bertone Marco, Delfino Ezio e 
Marchisio Loris (FORZA ITALIA); 
Meinero Liliana (LA CITTA’ 
APERTA); Panero Fabio 
(RIFONDAZIONE COMUNISTA); 
Parola Carlo Alberto; Pellegrino Luca 
e Pellegrino Vincenzo (PAROLA 
PER CUNEO) 

Votanti n. 20  
Voti favorevoli n. 20  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, ad ogni effetto di legge, il verbale della seduta consiliare del 31 gennaio  2007. 


