
N. 46 del 23 novembre 2004 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALI  SEDUTE  DEL  29.09.2004  E  DEL 
22.10.2004

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti  i  verbali  delle  sedute  del  29.09.2004  dal  n.  32  al  n.  39  e  della  seduta  del 
22.10.2004 dal n. 40 al n. 45.

Ritenuto di non procedere alla  lettura integrale  degli  stessi  essendo stata consegnata 
preventivamente copia dei verbali anzidetti ai Capigruppo consiliari.

Atteso che vengono richieste le seguenti rettifiche e /o integrazioni:

Cons. Morici Sante: osserva  che nel verbale n. 37 viene riportato che votano contro tre 
Consiglieri, ma non viene specificato il nome del Cons. Boer Silvana, tra i tre votanti 
contrari; che nel verbale n. 38 non è precisato che gli interventi si riferiscono al Cons. 
Morici Sante, essendo riportato solo il cognome, che non fa individuare esattamente il 
Consigliere che interviene, essendovi fra i Consiglieri casi di omonimia.
Nel  verbale  n.  42:  integrare  con  le  osservazioni  fatte  sulle  barriere  antirumore  ed 
architettoniche.

Cons. Lorenzon Mirco: osserva che gli interventi riportati nei verbali sono succinti.

Cons. Boer Silvana: chiede che il proprio intervento riportato nel verbale n. 36  venga 
integrato con quanto segue:
- specificare,  con  riferimento  all’affidamento  del  servizio  “ma  che  tenga  conto 

soprattutto del benessere degli anziani”;
- specificare che è stato “predisposto un piano di lavoro di ristrutturazione”;
- specificare che “tutti i lavori e gli acquisti sono sempre stati preventivati, decisi ed 

autorizzati dall’Amministrazione. Venivano eseguiti direttamente dalla Cooperativa 
solo per abbreviare i tempi di esecuzione”.

Relativamente al verbale n. 37 non ritiene espresso bene il motivo per cui ha chiesto la 
variazione di imputazione dell’avanzo di amministrazione; chiede di integrare il proprio 
intervento  relativo  all’applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione  aggiungendo  alla 
frase “si può certamente ovviare con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione” il 
termine  “temporaneamente”  cosicché  diventa:  “si  può  certamente  ovviare 
temporaneamente…”.
Osserva altresì che tra i tre votanti contrari è stato omesso di riportare il nome del Cons. 
Boer Silvana.
Relativamente al verbale n. 40 ritiene che manca la discussione della variante relativa 
alla zona ex Giaveri, mentre per quanto riguarda il verbale n. 42 osserva che mancano 
tutte le osservazioni fatte sulle barriere antirumore e sulle barriere architettoniche.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000.



Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e 
votanti.

D E L I B E R A

1) di approvare i verbali delle sedute del 29.09.2004 dal n. 32 al n. 39 e della seduta del 
22.10.2004 dal n. 40 al n. 45, con tutte le integrazioni ed osservazioni specificate in 
premessa.


	D E L I B E R A

