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DELIBERAZIONE N. 1

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

=

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale. È presente l’Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.
Il Consigliere Comunale Sig. Sergio Cenedese ha presentato le proprie dimissioni con nota assunta al
protocollo dell’Ente in data 20/03/2017 al n. 872.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell’ordine del giorno.
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Prima di passare alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Sindaco, Sig. Pier Giorgio Buffa,
ringrazia i volontari della Protezione Civile, il Geom. Ricagno e l’Isp. di Polizia Locale Pretta per
l’attività prestata in occasione degli eventi alluvionali dello scorso novembre. Il Sindaco, inoltre, elogia
gli organizzatori del carro di Carnevale, risultato vincitore in occasione di molteplici manifestazioni
locali.

◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, reso
dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
_______________________________
F.to Dott.ssa Paola CRESCENZI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 05/11/2016, di seguito elencati:
24-2016 “Approvazione verbali seduta precedente”;
25-2016 “Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09/09/2016, adottata con i poteri del
Consiglio, recante “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
26-2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del d.
lgs. n. 267/2000”;
27-2016 “Approvazione convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Sezzadio ed il
Comune di Borgoratto Alessandrino per l’utilizzo di dipendente”;
28-2016 “Proroga della concessione in essere alla ditta Gestione Acque S.P.A. di Cassano Spinola (AL)
per la gestione degli impianti di depurazione comunale per l’anno 2016”;
29-2016 “Approvazione progetto definitivo 3^ variante parziale P.R.G.I. ai sensi dell’art. 17, comma 5,
legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.”;
30-2016 “Interrogazione n. 3/2016 presentata dal Gruppo Consiliare di Minoranza “Sezzadio nel Cuore”
ed avente ad oggetto “Spandimento ed utilizzazione agronomica del digestato nei territori del Comune di
Sezzadio”;
31-2016 “Interrogazione n. 4/2016 presentata dal Gruppo Consiliare di Minoranza “Sezzadio nel Cuore”
ed avente ad oggetto: “Coltivazione del bamboo gigante nei territori del Comune di Sezzadio”.
Dato atto che i verbali coincidono in toto con le deliberazioni assunte nella seduta di Consiglio
Comunale citata;
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
7
3 (Sigg.ri Arnera, Daniele e Furlani)
=
DELIBERA

Di approvare i verbali della seduta del 05/11/2016, elencati in parte narrativa della presente
deliberazione.
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