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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 24/07/2017 
 

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco in merito alla convenzione urbanistica - Area ex RSI 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:10, SALA DEL 
CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI  SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO -- 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA SI 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI  SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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N.  38  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  DEL 24.7.2017 
 
 

 
 
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco in merito alla convenzione urbanistica – Area ex RSI . 
 
 
 Il  Sindaco  riferisce in merito alle attività conseguenti all’approvazione della convenzione 
urbanistica relativa all’area ex RSI. 
 
 L’azienda ha riaperto i cancelli il 2.5.2016 con n. 18 dipendenti incaricati dei lavori di 
smantellamento delle parti inutilizzabili e la realizzazione dell’impiantistica negli edifici. 
 

Il Comune ha ricevuto richieste di manutenzione straordinaria su tutto il comparto. Per il 
momento sono stati ripristinati 2 edifici. Entro lo scorso giugno è stato rispettato il terzo step di 
assunzione, che prevedeva n. 20 ingressi. 

 
Le aziende subentrate nell’area hanno sottoscritto l’accordo con il Comune  e hanno 

adempiuto ai passaggi della convenzione. Assumendo il personale previsto. 
 
Nel comparto A è pervenuta la comunicazione dell’avvio dell’attività principale da parte 

della Carpenteria Ambrosiana, una società che si occupa di lavori di taglio , saldatura e messa in 
sicurezza di parti di guard-rail e tralicci per ponti.  

 
Sta per essere inviata ufficialmente la comunicazione dell’avvio di un’altra attività. Una 

falegnameria. 
 
Oltre alle 60 persone che stanno lavorando nel comparto, ci sono altre persone che sono 

occupate nel sito. 
 

 Infatti presso gli uffici è presente una cooperativa di lavoro che si occupa di logistica e che 
ha chiesto al Comune nominativi di persone da impiegare. Su n. 5 nominativi lasciati, solo tre 
hanno accettato il lavoro.  
 
 Nei prossimi mesi continuerà la manutenzione straordinaria degli altri lotti e la 
convenzione si chiuderà il 31 dicembre con la prevista assunzione di altre 20 persone, che 
andranno ad aggiungersi alle 60 già impiegate nel comparto. 
 
           Il Sindaco 
         Sabina Panzeri 
    La seduta è tolta alle ore 21,45.   
 
 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 38 del 24/07/2017 

 

 
 

 
 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 38 del 24/07/2017 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 20/09/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


