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DELIBERAZIONE N. 11

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

OGGETTO: Indirizzi generali per il governo del territorio ai sensi degli artt. 9 comma 4 e
seguenti dello Statuto Comunale e definizione degli indirizzi per la nomina da parte del
Consiglio e del Sindaco, di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nel Salone Comunale “G.
Saragat” . 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

CENEDESE Sergio

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

11

=

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente
verbale. E’ presente l’Assessore Esterno Sig. Ireneo PAGELLA.
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. 4 dell’ordine del giorno.
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Il Primo Cittadino enunzia i principi che saranno alla base dell’azione di governo del
territorio nel quinquennio 2014-2019 : in particolare, dà lettura delle linee programmatiche
di mandato, ovvero dei principali canali propulsori della nuova azione amministrativa.
Il documento di sintesi del complesso, articolato ed esaustivo intervento del Sindaco viene
allegato in calce alla presente deliberazione, sotto la lettera a) per farne parte integrante e
sostanziale ad ogni legale effetto.
Al termine dell’intervento del Sindaco, chiede la parola il Sig. Pier Luigi Arnera,
Capugruppo del gruppo di minoranza “Insieme per Sezzadio”, per l’esercizio del
contraddittorio sul punto delle linee programmatiche di mandato. Il Consigliere Arnera dà
lettura del suo intervento che viene allegato in calce al presente verbale, sotto la lettera b),
per completezza della presente verbalizzazione riassuntiva.
Il Primo Cittadino, in risposta all’intervento del Sig. Arnera, precisa due concetti: 1) i
documenti certi cui fa cenno il consigliere nel suo intervento, se utilizzati, vanno letti
integralmente e non vanno riportati per stralcio; solo in questo modo si può presentare ai
cittadini il completo supporto cartaceo, analogico o elettronico (che contiene il documento
utilizzato) necessario a far conoscere i fatti, utile a formare l’opinione pubblica generale. 2)
non teme assolutamente il Primo Cittadino l’azione di controllo che il consigliere intende
esercitare; la nuova amministrazione comunale sarà trasparente e i propri atti saranno
ostensibili a tutti; ben venga l’azione di controllo della minoranza.
Segue la parte relativa alla designazione degli indirizzi per la nomina e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, letti dal segretario
comunale:
Indirizzi per nomine e designazioni:

a) competenza nella materia oggetto dell’attività dell’Ente, azienda o istituzione definita
secondo i seguenti riferimenti:
- attività professionale ed amministrativa esercitata in settori attinenti al settore di azione
dell’Ente, azienda o istituzione;
- avere ricoperto cariche pubbliche o private in analoghi enti, aziende o istituzioni;
- titolo di studio ;
b) reale disponibilità del rappresentante ad esercitare le mansioni che gli vengono affidate;
c) profonda conoscenza della realtà locale al fine di poter compiutamente rappresentare le
esigenze e le problematiche del Comune.
Indirizzi per la revoca:

a) Sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica;
b) perdita delle caratteristiche di riferimento che hanno determinato la nomina o la
designazione;
c) concreta impossibilità sopravvenuta ad esercitare le mansioni che gli sono state affidate.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del TUEL come modificato dal D.L. 174-2012 e ss.mm.ii.;
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Visto lo Statuto Comunale;
Rilevata la necessità che
Quindi, si passa alla votazione del programma amministrativo della lista di maggioranza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese, avente il seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
11
8
3 – consiglieri dei gruppi di minoranza “Sezzadio nel Cuore” e “Insieme per Sezzadio”
0

DELIBERA
Di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del quinquennio 2014 – 2019.
Di approvare altresì i criteri generali per la designazione e gli indirizzi per la nomina e la
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Allegato: linee generali di mandato, documento di sintesi letto dal Sindaco pro tempore, Sig. Buffa Pier Giorgio; intervento del
Consigliere del gruppo di minoranza “Insieme per Sezzadio” Arnera Pier Luigi.

La seduta prosegue.
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