COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 12… Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO: Comunicazioni dimissioni dell’Assessore all’Urbanistica.
L’anno duemilatredici addi’ trenta del mese di aprile alle ore 21.00,

nella sede

comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:

N.
d’ord.

Presenti

Assenti

N.
d’ord.

Presenti

1

ERMANNO PRUZZI

si

8

ENRICO MILANESI

si

2

AURELIO MUSSO

si

9

MARIO RICCI

si

3
4
5

DANIELE GABETTA
ANNA MARIA BOSCHINI
ENNIO TUNDIS

si
si
si

LUIGI BERUTTI
GIUSEPPE GIRANI
GIUSEPPE RASO

si
si
si

6

ALESSANDRO GHIA

si

10
11
12
13

7

ERNESTO MALACALZA

si

Assenti

ANGELO PIERGIORGIO si
BELLINZONA

Totale n.

13

0

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti
senza diritto di voto: Alessandro Gaiotti (vice sindaco), Marisa Moroni, Massimo
Campora.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Comunicazioni dimissioni dell’Assessore all’Urbanistica.

IL SINDACO
comunica al Consiglio Comunale le dimissioni dalla carica di assessore rassegnate dal
sig.Paolo Bellotti e da’ lettura della lettera pervenuta in data 23.04.2013 (allegato A).
Dopo la lettura, il Sindaco sottolinea come l’Assessore Bellotti abbia commesso, a suo avviso,
solo una leggerezza.
Spiega, infatti, come il sig.Bellotti abbia acquistato il terreno “incriminato” per edificarvi la
propria abitazione e tornare, in tal modo, a risiedere a Torrazza, vicino alla madre.
Ringrazia l’ex Assessore per l’impegno profuso in questi anni trascorsi ed elenca parte degli
interventi attuati dalla presente Amministrazione proprio grazie al lavoro del sig.Bellotti
(raccolta differenziata dei rifiuti ecc.).
Al termine del proprio intervento, spiega che-trattandosi di una comunicazione del Sindaconon si procede ad alcuna discussione, sollevando le rimostranze della minoranza.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune il giorno_______18.05.2013____________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ___18.05.2013__________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134
del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,____________________

Il Segretario Comunale

