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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 1° ottobre 2008 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; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bergese Riccardo, 
Noto Carmelo, Demichelis Gianfranco, Pellegrino Vincenzo e Bertone Marco, sono pertanto 
presenti n. 29 componenti; 
 
Presenti in aula n. 29  
Non partecipano alla votazione n.   4  Bertone Marco, Streri Nello, Pellegrino 

Vincenzo e Demichelis Gianfranco 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 25  

Astenuto n.   1 Noto Carmelo (PARTITO 
DEMOCRATICO) 

Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   0  
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D E L I B E R A 

 
di approvare, ad ogni effetto di legge, il verbale della seduta consiliare del 1° ottobre 2008. 
 
 

************ 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 


