
Prima  dell’inizio  della  trattazione  degli  argomenti  posti  all’O.D..G,  il 
Sindaco  invita  il  Consiglio  comunale  ad  osservare  un  minuto  di 
raccoglimento  a  seguito  dei  tragici  eventi  che  si  sono  verificati  in 
Abruzzo. Ricorda che il Governo ha dichiarato lo stato di calamità; che si 
sta registrando una generale mobilitazione a livello nazionale e locale per 
far fronte alla calamità; che il Sig Renzo Dalla Francesca – capogruppo 
della  locale  sezione  A.N.A.  –  Protezione  Civile  –  è  stato  chiamato  ad 
intervenire ed è già in viaggio verso l’Aquila e che tra giovedì e venerdì si 
uniranno altri volontari della Protezione Civile.
Dopo aver osservato un minuto di silenzio, si passa alla trattazione degli 
argomenti posti all’O.D.G.

N. 11 in data 6 aprile 2009 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 10.03.2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta del 10.03.2009 dal n. 5 al n. 10 compreso.

Ritenuto  di  non  procedere  alla  lettura  integrale  degli  stessi  essendo 
stata  consegnata  preventivamente  copia  dei  verbali  anzidetti  ai 
Capigruppo consiliari.

Il  Cons.  Silvana  Boer,  relativamente  al  verbale  n.  7  ricorda  che 
nell’ambito  della  trattazione  dell’argomento  aveva  dato  lettura  delle 
osservazioni predisposte dal proprio Gruppo Consiliare; chiede quindi, 
considerato che le stesse non sono state riportate nel verbale neanche 
per estratto, di poterle ora allegare.

Non esprimendo nessuna obiezione in merito a tale richiesta.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 12 e n. 3 astenuti (Cons. Renzo Zago, Marchetto 
Denis,  Lorenzon  Serena),  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  15 
Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti.

D E L I B E R A

1) di  approvare i verbali della seduta del 10.03.2009 dal n. 5 al n 10, 
integrando il verbale n. 7 con le allegate osservazioni consegnate dal 
Cons.  Boer  Silvana,  lette  dalla  stessa  durante  la  discussione 
dell’argomento di cui al predetto verbale.
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