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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  18 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

 

 

L'anno 2015, il giorno  sei del mese di agosto alle ore 21:00, nel Salone Polivalente previo 

espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 

riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA no 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE no 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 5                                  ASSENTI: 2 
 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
 
IL SINDACO  
Comunica quanto segue: 
�Il Consigliere Radice Giampiera ha comunicato che il Gruppo Consiliare �iNovedrate� non parteciperà alla 

seduta odierna, non condividendo la scelta di trattare nel mese di agosto un argomento così importante per il 

paese qual è l�accordo di pianificazione relativo al comparto ex IBM e senza, per di più, aver verificato la 

sussistenza di eventuali impedimenti da parte dei Consiglieri di Minoranza a parteciparvi. Per questo motivo 
il consigliere Radice ha fatto pervenire il suo disappunto comunicando la defezione del Gruppo Consiliare 
alla seduta odierna. 
Io ho subito riunito la maggioranza e per motivi di trasparenza e correttezza politica abbiamo deciso di 
rinviare ad altra seduta questo argomento in modo da poter fare una discussione in presenza anche della 
minoranza. Sicuramente nei primo dieci giorni di settembre convocheremo un apposito Consiglio Comunale 
proprio per dibattere questo argomento con i consiglieri di minoranza.� 
 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Avuta lettura dei verbali relativi alle sedute del 30/04/2015, 20/05/2015 e 16/07/2015 enumerati 
progressivamente dal n° 11 al n° 17; 
 
Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Amministrazione Generale in ordine 

alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare i verbali relativi alle sedute del 30/04/2015, 20/05/2015 e 16/07/2015 enumerati 
progressivamente dal n° 11 al n° 17. 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

10/09/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 10/09/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/09/2015, ai sensi dell�art. 134 � 
comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
 
    
 
 
Novedrate, ���. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


