
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

26/04/2016

Interpellanza del Gruppo Consiliare "Costa 2014"

8

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISEI, del mese di APRILE, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze

consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono  riuniti a

seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.13 0

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  8  del  26.4.2016

Oggetto: “ Interpellanza del Gruppo Consiliare "Costa 2014". 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  l'interpellanza  presentata  in  data  18.4.2016  al  prot.  2972  da  parte  del  Gruppo
Consiliare "Costa 2014" in ordine a provvedimenti relativi a personale del Comune; 

VISTO l'art. 22 del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari; 

UDITI:
 -  il Consigliere Panzuti Bisanti Enrico, Capogruppo  del Gruppo di Minoranza     Consiliare

"Costa 2014" il  quale chiede di conoscere le azioni che l'amministrazione intende  intraprendere
per  la  sostituzione  dell'unità  di  personale  interessata  dai  provvedimenti  richiamati
nell'interpellanza;

-  il Sindaco, il quale legge l'allegata risposta scritta  e fa presente agli  interpellanti   che,
vista la delicatezza dell'argomento, se ne sarebbe potuto parlare in altra sede non formale;

-  la  Consigliere  Pirola  Paola,  la  quale  precisa  che  l'intento  del  Gruppo  Consiliare  di
Minoranza era quello di  chiedere  informazioni  ufficiali  su  quello  che  è  successo all'interno del
Comune  e  che il loro intento è stato interpretato diversamente;

-  il   Sindaco,  che  precisa  di  aver trattato l'argomento nell'unico  modo  possibile  in  una
sede formale; 

La Consigliera Pirola Paola dichiara di non essere soddisfatta dalla risposta del Sindaco e
di esprimere tale parere al suo Capogruppo;

Il Consigliere Lorenzon Luca ribadisce che la richiesta era quella di parlare dell'argomento
in una sede ufficiale, anche se si può approfondire l'argomento in altra sede.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________13/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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