COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
DATA 3 marzo 2010

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

NUMERO 01

L’anno duemiladieci addi’ tre del mese di marzo, alle ore 20:30, nella Sala delle
adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge comunale e provinciale
si e’ riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

COGNONE E NOME

P

1) SCURA Mario

A

COGNOME E NOME

P

X

7) SPOSATO Carmine

X

2) ESPOSITO Giorgio

X

8) BIONDINO Giorgio

X

3) CERRIGONE Teodoro

X

9) LUZZI Cosimo

X

4) ASCENTE Giorgio

X

10) CHINIGO’ Giorgio

X

5) FRONTERA Anna Maria

X

11)DE MARCO Renato

X

6) CONFORTI Giuliano

X

12) SIMONE Giuseppe

X

13) FERRARO Pierluigi

A

X

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Antonio ZANFINI, il quale provvede alla redazione de

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio ZANFINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Mario SCURA assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

VISTO l’art. 18 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

•

PRESO ATTO come i verbali della seduta del 30 dicembre 2009, la cui approvazione e’ inserita al punto 1)
dell’Ordine del Giorno della seduta odierna siano stati depositati presso la Segreteria Comunale, a
disposizione dei Consiglieri con i relativi atti e come, nelle 48 ore antecedenti la presente seduta non
siano pervenute osservazioni scritte.
DICHIARA

•

DATI per letti ed approvati, con voti favorevoli n. 9 e contrari 2 ( Consiglieri FERRARO e
CHINIGO’), i verbali della seduta sopra citata concernenti le deliberazioni n.24), n.25),
n.26 e n.27);

•

Sul punto 2) iscritto all’O.d.G. avente ad oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI”,
viene preso atto delle dimissioni del Dott. AZZINNARI. Il Consigliere CHINIGO’ ritenendo
la decisione affrettata, auspica che il Dott. AZZINNARI ritorni sulla sua decisione,
preavvisando voto in tal senso. Ad eseguita votazione, espressa per schede segrete ed
assistita dai Consiglieri SPOSATO Carmine e CONFORTI Giuliano, viene proclamata
eletta la Dr.ssa MAZZIOTTI Teresa, con voti favorevoli n. 9 e, con separata ed unanime
votazione dei presenti, l’atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000;

•

Viene successivamente preso in esame il punto 3 dell’odg avente ad oggetto:”
ADEGUAMENTO PREZZO DI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI . Il Consigliere
FERRARO propone che vada rivista la tipologia costruttiva delle cappelle nel senso di
lasciare piu’ discrezione ai concessionari. La proposta sull’adeguamento ad € 1.000,00
del prezzo di concessione dei loculi cimiteriali viene approvata con n. 9 voti favorevoli e
n. 2 astenuti( Consiglieri FERRARO e CHINIGO’);

•

Il punto 4) avente ad oggetto” VOTAZIONE O.D.G. PER DIRITTO ALL’ACQUA”, come
da proposta di deliberazione fatta pervenire dall’Amministrazione Provinciale, viene
approvato all’unanimita’;

•

Sull’ultimo punto dell’odg, avente ad oggetto:” ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE
SIG. ESTER COSIMO DEROGA” intervengono i Consiglieri FERRARO e CHINIGO’, che
pur dichiarandosi favorevoli alla proposta, ricordano che se non fosse stato bloccato il
Piano Regolatore, non sarebbe stato necessario intervenire con atti in deroga, per cui si
astengono dalla votazione. Il punto viene approvato con voti favorevoli n. 9.

La seduta viene sciolta alle ore 21,20.

