COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

L’anno duemilatredici addi’ ventinove del mese di novembre 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 straordinaria 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

DANIELE GABETTA

Si

4

ANNA MARIA BOSCHINI

5

ENNIO TUNDIS

Si

12 GIUSEPPE RASO

6

ALESSANDRO GHIA

Si

13 ANGELO

7

ERNESTO MALACALZA

Si

Si

10 LUIGI BERUTTI

Si

11 GIUSEPPE GIRANI

Si

Assenti

Si

PIERGIORGIO Si
BELLINZONA

Totale n.

11

2

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti
senza diritto di voto):Gaiotti, 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: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta precedente tenutasi in data 25 ottobre 2013;
Udita la lettura degli oggetti degli argomenti trattati durante tale seduta;
Udito l’intervento del Consigliere di minoranza Dott. Giuseppe Girani che chiede vengano apportate
modifiche ed integrazioni al proprio intervento riportato sinteticamente nel verbale n. 30, durante la
discussione riguardante l’osservazione n. 28. Secondo quanto richiesto dal dott. Girani ed introducendo le
aggiunte risultanti dagli appunti forniti dal Consigliere stesso, così come depositate agli atti, il testo diventa il
seguente:
“Il Sig. Girani rileva un’incongruenza nel fatto che venga proposto il non accoglimento dell’istanza oggetto
dell’osservazione n.28 quando l’area per la quale è stato richiesto il mutamento di destinazione è confinante
con aree per le quali il nuovo PGT (l’attuale maggioranza) concede l’edificabilità. Ciò comporta in ultima
analisi, a suo parere, vista la grave scelta operata dalla maggioranza, una “perdita” per il Comune di risorse
in oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.
[…]
Dopo un vivace scambio di opinioni fra i presenti, il Sig. Berutti invita a verificare se non sia più utile per
tutti consentire di sanare una situazione venutasi a creare (“anche se noi” rimarca il dott. Girani “siamo
contrari per principio ad una scelta grave di costruire in quella zona che rovina il territorio”)
[…]”;
Preso atto delle correzioni che, come sopra, si intendono apportate al verbale n. 30;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000:
-PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con 8 voti favorevoli, 3 contrari (Girani, Berutti, Bellinzona) e nessun astenuto, resi per alzata di mano, essendo 11 i
presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare i verbali della seduta precedente tenutasi in data 25 ottobre 2013.

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_____11.12.2013________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ______11.12.2013________

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

