
COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Deliberazione N. 40
In data 28-11-2011

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta

Oggetto
:

MOZIONE PROT. NR. 6580 DEL 10.11.2011

L'anno  duemilaundici, addì  ventotto del mese di novembre alle ore 21:00 nella
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio
Comunale

Eseguito l’appello risultano:

MOLLA RICCARDO P PARDI VANNI P
BERRA MARCO P ARSUFFI NICOLA P
PRINA FABIO LUIGI P TEMPORITI MARIA ROSA P
FUSE' FILIPPO P BELTRAMINI LUCA ROBERTO P
ZOIA FEDERICO P GARAVAGLIA DAVIDE P
BERRA EMANUELA P ALEMANI ALESSANDRO P
TEMPORITI BARBARA P COLOMBO ANGELO P
COLOMBO ELISA P ANTONALI MAURIZIO P
LOALDI GIAMPIERO P

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Assiste alla seduta il DOTT. PAGANO SALVATORE, Segretario Comunale.
Il Sig. MOLLA RICCARDO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Oggetto: MOZIONE PROT. NR. 6580 DEL 10.11.2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere Prina dà lettura della mozione prot. nr. 6580 del 10.11.2011;

L’Assessore Fusè si dichiara soddisfatto sulla risposta dei questionari ritrasmessi
dalle famiglie al comune, e prende atto che il servizio risponde alle esigenze
dell’utenza. Prende atto anche dei suggerimenti dei cittadini e che verranno inoltrati
agli organi competenti per un esame ed uno sviluppo;

Il Consigliere Garavaglia non considera la restituzione dei questionari un risultato
soddisfacente, e ritiene necessario fare di più per una raccolta di opinioni più
efficace;

Interviene il Consigliere Alemani chiedendo se il Consorzio dei Navigli intende
migliorare la struttura con una migliore distribuzione dei container; ritiene che il
Consorzio deve implementare la capacità partecipativa degli utenti alle iniziative sul
territorio;

Per l’Assessore Fusè una riqualificazione urbana è stata effettuata nella zona
limitrofa all’ecocentro; comunica poi che il Consorzio non ha la gestione diretta ma
solo l’organizzazione del servizio. Si sta discutendo in merito ad una nuova gara
d’appalto per la gestione ove poter far confluire le riflessioni adottate a seguito anche
delle indagini effettuate. Per quanto riguarda la partecipazione forse non è stata
elevata ma degna di notevole valorizzazione. Comunica che le osservazioni ricevute
con firma e indirizzo avranno debita risposta diretta.

Il Consigliere Antonali chiede se dai questionari sono stati tratti degli spunti
significativi;

Risponde a conferma l’Assessore Fusè dicendo che verranno valutati con il
Consorzio i dati  ricevuti, e magari tenuti in considerazione per la nuova gara;

Il Consigliere Loaldi constata che la percentuale del 10% delle risposte ricevute a
seguito dell’invio del questionario è forse limitata, ma sono 187 le persone che
hanno contribuito a far presente all’Amministrazione Comunale le varie riflessioni sul
servizio. Di certo sarà bene tenerne conto. Se ne deduce che l’Amministrazione ha
realizzato gran parte di quanto in programma.

Il Consigliere Prina dichiara che forse è meglio ripetere questa forma di
coinvolgimento della cittadinanza. Magari rendere note le conseguenze che hanno
generato le varie sollecitazioni ricevute con il questionario.

Presenti nr. 17 Consiglieri;
Voti favorevoli nr. 17





Oggetto: MOZIONE PROT. NR. 6580 DEL 10.11.2011

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

       IL PRESIDENTE
 F.to MOLLA RICCARDO          

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 28-12-2011                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   DOTT. PAGANO SALVATORE

PUBBLICAZIONE
N……………………….Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale in
data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì 28-12-2011

IL MESSO COMUNALE
                        F.to BIANCHI SAVIO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..…….………..a
seguito della pubblicazione all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
          F.to DOTT. PAGANO SALVATORE


