
N. 27 in data 28 luglio 2004 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali delle sedute del 4 giugno e 24 giugno 2004 dal n. 18 al n.26 compreso.

Ritenuta superflua la lettura integrale degli stessi, essendone i consiglieri comunali già a 
conoscenza.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi.

Cons. Roma Paola: osserva che nei verbali  posti  in approvazione,  ce ne sono alcuni 
relativi a delibere adottate dalla precedente Amministrazione; dichiara che si 
asterrà relativamente a tali verbali.
Afferma altresì che si aspettava, tra gli atti a disposizione, copia dello Statuto 
e  del  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  comunale;  auspica 
l’invio  di  tali  documenti  a  tutti  i  Consiglieri;  auspica  altresì  l’invio  dello 
Statuto a tutte le famiglie del Comune, per dar modo a tutti di conoscere le 
regole che si riferiscono alla comunità.
Chiede,  infine,  la  possibilità  di  estendere  il  Consiglio  comunale  alle 
scolaresche, facendo per esempio dei Consigli il sabato mattina come fatto in 
precedenza.

Sindaco:  per  quanto  riguarda  lo  Statuto,  evidenzia  che  si  deve  procedere 
all’adeguamento dello stesso. Osserva che in sede di adeguamento, verranno 
recepite le indicazioni del Cons. Roma per avvicinare i cittadini al Comune.
Precisa  che  l’invio  del  vecchio  Statuto  non  avrebbe  avuto  molto  senso, 
dovendosi procedere al suo adeguamento. Assicura di aver preso nota della 
sollecitazione del Cons. Roma per quanto riguarda l’invio dello Statuto alle 
famiglie.
Per  quanto  riguarda  i  Consigli  che  vedono  la  presenza  delle  scolaresche, 
evidenzia che in passato se ne sono già fatti un paio e che si proseguirà su 
questa strada.

Cons. Morici Sante: dichiara di astenersi sui precedenti verbali.

Con voti favorevoli n. 13 e n. 2 astenuti (Cons. Morici Sante e Roma Paola), prendendo 
atto che tale astensione è riferita all’approvazione dei verbali relativi  alla precedente 
Amministrazione.

D E L I B E R A

1) Di approvare i verbali delle sedute del 4 Giugno e 24 Giugno 2004 dal n. 18 al n. 26 
compreso;
2) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati.
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