
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE . 

N. 19 del re g. Del i b. 

OGGETTO: 
-i' 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO - MOZIONI - INTERROGAZIONI 
INTERPELLANZE 

L'anno duemiladodici, addì venticinque, del mese di luglio, 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 /Carica l P r. lAs. 

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

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , 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. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco rende le seguenti comunicazioni: 

l. E' stato aperto al Piano un parcheggio pubblico realizzato con fondi priv.ati; l'ubicazione 
non è casuale in quanto il terreno era stato acquistato dalla precedente Amministrazione per 
sopperire alla necessità di parcheggi; fa presente che sia la Provincia che gli operatori 
economici presenti in zona hanno lamentato spesso la presenza di auto parcheggiate a filo 
strada con correlati problemi; auspica pertanto che l 'utilizzo del parcheggio nuovo eviti il 
ripetersi di problemi; alla data odierna manca l'illuminazione che sarà realizzata a breve 
·sempre da un privato. 

2. Ha avuto inizio il progetto a cui teneva molto, conosciuto come "Archivio della memoria"; 
ad oggi sono state effettuate circa 12 interviste e si è iniziato dai cittadini ultra ottantenni, 
individuando innanzitutto le persone più rappresentative della comunità, tra cui la levatrice, 
la maestra, l'emigrato e così via; si vedrà in seguito se realizzare un DVD o un libro. 

Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 21,50. 



ID ENTE. 
ANCHETTI). • 

IL S~E;J3,~0MUNALE 
( O SA.-RINA CERRI) 

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

Questa deliberaziZlf\1 viene pubblicata all'Albo Pretori o, per quindici giorni consecutivi 

dal ..... ? ... 1 
.. ~-~~: ... : ............. al .......... ..1.. ? .. AG.Q .. ..2.Q!L ... . 

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, Il ______ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 


