Su relazione del Presidente Nello Streri

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 14 giugno 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;
Preso atto della precisazione del Consigliere Tassone, il quale si è accorto che mancava la sua
comunicazione all’inizio del verbale e della risposta del Sindaco, il quale prende atto della richiesta
del Consigliere Tassone spiegando che attualmente si inserisce nel verbale solo il deliberato,
decidendo di mandare comunque in votazione l’oggetto, modificando la prassi da questo momento
quando i Consiglieri ne facciano richiesta.
Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 38
n. 2
n. 36

Malvolti Piercarlo e Lauria Giuseppe

n. 0
n. 36
n. 36
n. 0

DELIBERA
Di approvare, ad ogni effetto di legge, il verbale della seduta consiliare del 14 giugno 2007.
*******
(Si dà atto che rientra in aula il Presidente Graziano Lingua. Sono pertanto presenti n. 39
componenti).

