
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 18 del 28/05/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28/05/2021 
 

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Maggio alle ore 19:30, 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 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE -- 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 1 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

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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Alle ore 19,30 si apre il Consiglio Comunale. A seguito di rituale appello nominale risultano presenti tutti 

tranne il Consigliere Donghi Simone. 

Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO Panzeri, Pozzi Cristian, Bonacina, Molteni, Redaelli, Bianco, Turati, Besana, Sola e 

l'Assessore esterno arch. Maurizio Corbetta. 

DA REMOTO i consiglieri Cazzaniga, Anzani. 

E' presente DA REMOTO il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28.5.2021 

 

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Prima di cominciare l'analisi dei verbali  della seduta precedente, il Sindaco Propone al Consiglio Comunale 

la votazione circa l'inversione della trattazione dei punti all'ordine del giorno rispetto all'ordine indicato nel 

manifesto pubblicato. In particolare richiede,  che il punto n. 7 venga trattato come  punto n. 2 all'ordine 

del giorno, dunque subito dopo la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Ciò al fine di 

consentire di avere ampio margine di trattazione ad un tema di signiifcativo interesse. 

Il Consiglio Comunale provvede a votare la proposta di inversione dei punti all'ordine del Giorno: 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:  n.11 

Votanti:   n.11 

Voti favorevoli:  n.11 

Voti contrari:  n.0 

Astenuti:  n.0 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l’inversione dei punti all’ordine del giorno disponendo la trattazione del punto n. 

7 in luogo del punto n. 2 

 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 
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Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e, accertato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sui 

verbali relativi alla seduta del 20.4.2021, comprendenti le Deliberazioni dalla n. 10 alla n. 17, invitando a 

votare per l’approvazione di tali verbali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato aperta la discussione; 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione; 

ATTESO che il Sindaco ha proposto la votazione delle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 10: "Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente" 

Deliberazione n. 11 "Presa d'atto delle dimissioni del consigliere comunale dott. G.P. Rossini (prot. n. 2500 

del 2.4.2021 e impossibilità di surroga" 

Deliberazione n. 12 "Individuazione degli ambiti della rigenerazione urbane e territoriale per promuovere 

processi di riqualificazione e riorganizzazione dell'assetto urbano e territoriale - art. 8 bis della L.R. 12/2005 

e smi - Approvazione elaborati tecnici" 

Deliberazione n. 13 "Modifica regolamento di polizia mortuaria" 

Deliberazione n. 14 "Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI" 

Deliberazione n. 15 "Approvazione piano economico finanziario (P.E.F.) e tariffe TARI anno 2021" 

Deliberazione n. 16 "Variazione di bilancio 2021/2023 - Anno 2021" 

Deliberazione n. 17 "Approvazione schema di convenzione tra la Provincia di Lecco e il Comune di Costa 

Masnaga per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del 

personale ai sensi dell'art. 1 comma 88, L. 56/2014" 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:  n.11 

Votanti:   n.11 

Voti favorevoli:  n.11 

Voti contrari:  n.0 

Astenuti:  n.0 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo; 

 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE i verbali relativi alla seduta del 20.4.2021, comprendenti  le Deliberazioni dalla n. 

10 alla n. 17; 

2. I DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della presente 

Deliberazione all’Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione del sito 

istituzionale del Comune. 

3. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di 

trasparenza amministrativa. 

 
 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 18 del 28/05/2021 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 420 del 22/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 28/05/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 617 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 15/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


