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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  26 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 

 

 

L'anno 2015, il giorno  dieci del mese di dicembre 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 Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Vicesindaco Signor Grassi Serafino e con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 

GRASSI SERAFINO si BROSIO PASQUALE si 
MARELLI DAVIDE si RADICE GIAMPIERA si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si CIOTTI CESARE si 

 
 

PRESENTI: 6                                  ASSENTI: 0 
 
 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Sig. Grassi Serafino nella qualità 

di VICESINDACO, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l’argomento 

segnato all’Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 
 
 
IL VICESINDACO GRASSI SERAFINO 

 
“Questa seduta si apre ricordando il nostro Sindaco che, recentemente scomparso, lascia sicuramente un 
vuoto incolmabile, non solo in questa sala consiliare, ma anche all’interno della nostra Amministrazione e 
della nostra Comunità. 
Le esequie si sono appena svolte e noi ci ritroviamo per la prima volta riuniti in questo Consiglio senza la 
sua presenza. Come sapete, avevamo convocato il Consiglio proprio per il giorno della sua scomparsa. 
In qualità di Vicesindaco e anche di amico personale di Maurizio esprimo in questo consesso la volontà di 
convocare, prossimamente, subito dopo le feste di Natale, un Consiglio Comunale aperto, in cui ricordare 
insieme la figura di Maurizio Barni come Sindaco, come uomo, come Amministratore e, come molto spesso 
è capitato, come volontario per le cause nobili e per le attività di ogni tipo che si svolgevano a Novedrate. 
Ci tengo a farlo, proprio per ricordare e onorare la sua figura, come Sindaco, come Amministratore, come 
uomo impegnato su tanti fronti. E per questo motivo che in quella seduta, che convocheremo il prossimo 
anno, vorrei allargare l’invito anche alle Autorità che l’hanno conosciuto, agli Enti, Associazioni, Gruppi del 
nostro territorio, alle persone che lo hanno stimato e che lo hanno amato in questi anni. Penso che sia un 
modo per ricordarlo e per tributargli un doveroso ringraziamento per quello che ha fatto. 
Come spesso capita nella vita, ora è il momento di ricominciare, di iniziare un nuovo percorso, purtroppo 
senza di lui. E’ un impegno che personalmente mi prendo e che penso possiate fare anche voi, soprattutto in 
questo momento che si è rilevato talmente drammatico da privarci in breve tempo di una persona che tutti 
stimavamo. E’ un impegno che intendo mantenere per ricordare l’amico Maurizio e, soprattutto, per 
continuare una attività come quella  dell’Amministratore che, come sapete benissimo, è un’attività 
impegnativa che richiede tempo, sacrifici, che molto spesso comporta rinunce rispetto ad interessi personali 
che ognuno di noi potrebbe avere. Ma se ci anima comunque lo spirito di servizio per il nostro paese, di 
essere comunque utili alla nostra comunità, penso che comunque queste rinunce possono essere 
sopportate e mantenute nel tempo. 
La seduta di questo Consiglio, come vi è stato anche riferito, era già stata convocata in precedenza. Non era 
certo mia intenzione, se non per adempiere ad obblighi di legge, ad una serie di scadenze che la legge 
stessa impone, convocare una seduta del Consiglio Comunale in questo clima ed in questa atmosfera. Il 
dovere ci chiama a farlo. Sono convinto che anche il nostro Sindaco l’avrebbe fatto proprio per spirito di 
servizio, per senso di responsabilità istituzionale verso la nostra comunità. E questo penso che sia anche un 
modo per ricordarlo e per onorarlo proprio nel momento in cui il dolore è ancora forte e sicuramente ci lascia 
ancora tutti attoniti di fronte ad una scomparsa alla quale è difficile credere. 
Comunque, come dicevo prima, occorre andare avanti, occorre seguire il suo esempio, la sua testimonianza. 
Propongo, anche su indicazione dei capigruppo, un minuto di silenzio per onorare la memoria di Maurizio 
Barni. 
 
I Consiglieri Comunali si alzano in piedi e segue un minuto di silenzio.  

 
 
 
 
Dopo di che,  

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Avuta lettura dei verbali relativi alla seduta del 14/09/2015, enumerati progressivamente dal n° 24 al n° 25; 

 

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 alla seduta del 14/09/2015, enumerati progressivamente dal n° 24 al n° 25. 
 

 



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

 
IL VICESINDACO 

F.to Grassi Serafino 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

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

23/12/2015 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 23/12/2015 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 02/01/2016, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 3 – del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
 
    
 
 
Novedrate, ………. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Esposito Domenico 

  
 

 

 


