
COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Deliberazione N. 6
In data 29-03-2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta

Oggetto
:

MOZIONE PROT.890 DEL 14.02.2012

L'anno  duemiladodici, addì  ventinove del mese di marzo 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 A
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.  16 e assenti n.   1.

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.890 DEL 14.02.2012

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere Prina dà lettura della mozione prot. 890;

Interviene il Sindaco:
“Si ribadisce che la registrazione in modo continuativo dei Consigli Comunali deve
essere prevista da un apposito regolamento.
La Commissione consiliare regolamenti è l’organo preposto per la valutazione di un
regolamento da sottoporre successivamente all’esame del Consiglio Comunale.
Propongo voto contrario ed allego la risposta all’istanza”;

Il Consigliere Garavaglia comunica di essere favorevole alla registrazione delle
sedute del Consiglio comunale in maniera da aprire i Consigli Comunale alla
cittadinanza;

L’Assessore Fusè ritiene che qualsiasi regolamento debba essere esaminato dalla
commissione e non discutere direttamente in Consiglio comunale. E’ stato attivato un
gruppo di lavoro per la revisione e/o adozione di un nuovo regolamento;

Il Consigliere Loaldi afferma che occorre discutere ed approvare una singola
modifica su un regolamento che deve essere rivisto nella sua interezza e lo ritiene
inopportuno. Sottolinea la funzione del Consigliere Prina della maggioranza e la sua
responsabilità anche nel ritardo dell’adozione del regolamento in parola;

Il Consigliere Prina: “sembra cavillarsi per non portare avanti una proposta avanzata
anche dal 60 firmatari. Riterrei la mozione sulla garanzia della riproposizione
dell’argomento in tempi brevi da parte dell’Amministrazione Comunale;

Il Sindaco fa presente come la lettera con le firme chieda una cosa diversa da quella
riportata nella mozione;

Il Consigliere Arsuffi afferma che c’è la volontà politica di rivedere tutto il
regolamento del Consiglio Comunale;

L’Assessore Fusè ribadisce la proposta di ritirare la mozione e che l’argomento sarà
valutato in sede di proposta alla Commissione;

Il Consigliere Zoia apprezza la volontà dell’Assessore Fusè di prendere nota della
proposta avanzata con la mozione;

Il Consigliere Prina ritira la mozione;

Il Consiglio Comunale prende atto





Oggetto: MOZIONE PROT.890 DEL 14.02.2012

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, 13-04-2012                                                                  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 13-04-2012

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


