
N. 1 in data 30 gennaio 2006 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.12.2005

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta del 30 dicembre 2005 dal n. 68 al n. 76.

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

Udite le seguenti richieste di integrazioni e/o rettifiche:

Cons. Boer: chiede le seguenti integrazioni consegnate dattiloscritte al 
Segretario comunale che di seguito si riportano:
Verbale n. 72
Pagina 2 integrare come segue:
Per  nessuna  di  queste  opere  è  prevista  la  realizzazione  nel  triennio 
2006-2008:
- acquisto Scolasticato Padri Giuseppini
- asilo nido con perdita del contributo regionale
- palestra di Negrisia
- palestra di Levada
- campo di baseball.
Nessuno degli interventi programmati dalla precedente Amministrazione 
sono stati realizzati o almeno avviati:
- lavori per la circonvallazione urbana
- II° stralcio pista ciclabile di Negrisia
- Impianto irriguo di Via Baradello
- Perfezionamento  dell’accordo  pubblico-privato  per  la  gestione  della 

RSA
- Nessuna previsione di incremento per i servizi sociali
- Nessun intervento a favore della famiglia
Ci avete rotto l’anima per 5 anni con la stesura dei verbali, ritengo che i 
punti importanti delle relazioni siano riportati.

Verbale n. 73
Sull’approvazione  di  un  documento  importante  come  il  bilancio  di 
previsione  2006  non  si  riportano  gli  interventi  in  sintesi  bensì  in 
dettaglio.
Integrare:
pagina  1:  in  relazione  al  programma  10  (sociale)  è  previsto  il 
potenziamento  dei  servizi  esistenti,  ma  con  quali  modalità  visto  che 
restano immutate le risorse.
Mancano inoltre le risposte ai seguenti quesiti:
- come  si  pensa  di  utilizzare  il  fabbricato  Lorenzon  che  si  intende 

acquisire



- in relazione al  programma 6 quanto ha incassato il  Comune dalle 
società sportive che hanno sottoscritto le convenzioni

- in  considerazione  al  programma  8  riguardante  le  strade,  non  si 
considera la situazione dei marciapiedi di Levada.

Evidenzia, altresì che  la risposta data dal Sindaco a tali quesiti non è 
stata riportata; chiede quindi di integrare il verbale con tale risposta.
Il Segretario comunale evidenzia però che se tale omissione non viene 
richiesta  specificatamente  come integrazione,  non  può rielaborare  un 
verbale redatto da un altro Segretario comunale.

Cons. Lorenzon Serena: verbale n. 72 relativamente al suo intervento 
riportato  a  pag.  1  di  detto  verbale  chiede  di  rettificare  la  frase  “… 
realizzazione della piscina…” con “… realizzazione del palazzetto dello 
sport”.

Cons.  Morici  Sante:  verbale  n.  76,  evidenzia  che  è  stato  omesso  di 
riportare il suo intervento; chiede quindi di integrare tale verbale con la 
seguente dichiarazione espressa in sede di trattazione dell’argomento:
“Nonostante  il  documento  non  si  riferisca  alla  viabilità  locale  che 
interessa la nostra comunità, ma a quella regionale e provinciale, voto a 
favore auspicando un incremento del trasporto su rotaia per abbattere 
l’inquinamento”.

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.  14 
Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di approvare i verbali della seduta del 30 dicembre 2005 dal n. 68 
al n. 76, con le integrazioni e/o rettifiche riportate in premessa.
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