
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

1· ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del reg. Delib. 1 

OGGETTO: 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO MOZIONI INTERROGAZIONI 
INTERPELLANZE. 

L'anno duemiladodici, addì quattro, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 
eTTI x 

~7\ CONSI! ' ( x 
HANCHETTI l l< Rl= CC l c x 
~ cc ISIGLIERE x 

IL< cc ~IERECC l c x 
~ cc LI ERE x 

.A DARIO .l ERE CC l c x 
~i< CONSI x 

l l l l< R'O ('nMIII\IAI C x 
HOT fERINfde ~IO l x 
LUCINI STEFANIA CON: 11i~r l c x 

V AN ETTi< ::> ::> l x 
MOTTINI'>~ GON: lli~n>AIII\IAI C x 
Totale 13 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSI.MILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

\ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco rende le seguenti comunicazioni: 

l. E' stato sottoscritto il nuovo accordo di programma presso l'Ufficio di Piano del Comune di 
Sondrio e che gli atti sono consultabili presso gli uffici comunali; precisa che il nuovo 
accordo è stato approvato con delibera della G. C. n. 18/2012. 

2. Per quanto concerne le spese legali ritiene che le stesse aumentano anche in relazione al 
fatto che si è obbligati a a!fendere le ragioni del Comune nei casi in cui si viene citati a 
giudizio e vi sono soggetti che lo fanno anche in modo irrazionale; ,ricorda che il T.A.R. 
anche in caso -di vittoria compensa le spese fra le parti, per cui rimane il costo a carico del 
Comune; dichiara di ritenere che sia un fatto del tutto irrazionale che venga iniziata una 
causa contro il Comune in ipotesi in cui viene realizzata una strada ad un soggetto che prima 
poteva passare solo a piedi ed afferma di temere che dietro vi siano "stimolazioni politiche". 

3. E' pervenuta una comunicazione dal Dirigente Scolastico da cui emerge che con soli dieci 
alunni non si può più mantenere la scuola; in merito è stata chiesta una deroga in quanto, 
dopo il prossimo anno scolastico, il Comune avrebbe nuovamente i numeri necessari di 
alunni, ma non si conosce l'esito della richiesta alla data odierna. Verrà fatto un incontro 
con i genitori per informarli al· riguardo. Ricorda che il Comune si era assunto anche 
l'impegno di mettere a disposizione con fondi propri un insegnante di sostegno e che non si 
può fare di più. 

4. E' pervenuta una lettera lo scorso mese di agosto che non è stata resa pubblica come 
richiesto, per cui si procede adesso: vengono chiesti un parco, la posa di alcuni alberi e di 
una pensilina nell'ingresso dell'ambulatorio comunale. Per quanto concerne la pensilina si è 
provveduto mentre è in fase di valutazione la posa di alberelli; la pulizia degli spazi 
ambulatoriali e delle attrezzature non rientra fra i compiti dell' Anuninistrazione comunale in 
quanto i vani sono stati dati in locazione ai medici che devono provvedervi. 

Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 22,45 circa. 
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(MA 
IL S,F~~E!~ COMUNALE . 

( ~-~~INA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all~lbo Pretoi'io per quindici giorni consecutivi 

dal ... ... 11. 7.. APR, -10.1.1 ......... al .............. :~ .. ~ .. ~.~9J~!?.. .. . 

Dalla Residenza municipale, addì .: . ..... !U .. ~?.~:.?~ll ... 
IL SE RET~v COMUNALE 

( D INA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DOTT.SSA RINA CERRI) 

l. 
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