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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 18.04.2011

L'anno dnemilaundici addi cinque del mese di luglio alle ore 20.30 uella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta uei modi e nei termini (li legge, si è riunito il Consiglio
Comnnale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si
BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BmCALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTIGIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i verbali della precedente seduta consiliare del 18.04.2011 e contrassegnati con i
numeri da 6 a lO;

Il Sindaco chiede se vi sono interventi al riguardo;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia chiede che venga integrato il verbale n. 8 inserendo anche la
risposta data dall'Assessore Signor Sala Orazio in esito alla sua segnalazione circa la necessità di
intervenire per l'illuminazione di un parcheggio ad uso pubblico, a servizio di un'attività
31tigianale, per ragioni di sicurezza ed evitare che diventi un deposito di immondizie; ricorda che
l'Assessore Sala aveva risposto di esserne già informato e che si stava provvedendo;

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana chiede che venga corretto l'errore materiale riportato nel
verbale n. 6 ove si legge "guerra di indipendenza" con "guerre di indipendenza" e che vengano
pubblicati sul sito web del Comune i documenti storici distribuiti nella seduta consiliare dello
scorso 18 aprile, al fine di consentirne la pubblica consultazione;

Si dà atto che è entrato in aula il Consigliere Signor Scarafoni Gianni e pertanto i Consiglieri
presenti sono n. 16;

MESSI ai voti i testi deliberativi dal n. 6 al n. lO, con le proposte di integrazione/correzione
di cui sopra;

CON voti n. 13 favorevoli, n. 3 astenuti (Scarafoni Gianni, Mainetti Vittorio, Barona
Marco), n. Ocontrari, resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti:

APPROVA

I verbali della precedente seduta consiliare tenutasi in data 18.04.2011 contrassegnati con i numeri
da 6 a lO, con le proposte di integrazione/correzione riportate in premessa narrativa.


