
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

·-
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA DEL 8 
AGOSTO 2012 

L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di ottobre, 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. 

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 

VISTI i verbali n. 20,21,22,23,24,25,26 e 27 relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 
08.08.2012 aventi ad oggetto: 

Verbale n. 20: "Lettura ed approvazione verbali precedente seduta del25.07.2012"; 

Verbale n. 21: "Variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio 2012- variazione 
relazione previsionale e progrannnatica- 3° provvedimento"; 

Verbale n. 22: "Accettazione donazione santella "Il Capitel" in lcoalità Balzarro 

Verbale n. 23: "Accettazione donazione bene immobile in Via San Rocco- Foglio 17 
mappale n.533"; 

Verbale n. 24: "P .L.U. di Via del Piano-Adeguamento viabilità- Approvazione variante 
ai sensi della L.R. N.l2/2005"; 

Verbale n. 25: "Realizzazione nuovi edifici produttivi annessi alle attività esistenti -
Società EDIL BI e IMSO SRL - D.P.R. N. 440/2000 e D.P.R. n.160/2010 -
Approvazione variante; 

Verbale n. 26: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU)"; 

Verbale n. 27: "Approvazione proposta di legge di iniziativa del Comune di Sondalo: 
Istituzione dell'Azienda Ospedali era Eugenio Morelli "di Sondalo"; 

Il Sindaco chiede se vi sono integrazioni, rettifiche o correzioni da apportare ai verbali. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio chiede di sapere come mai non vi è traccia 
della comunicazione inoltrata da parte del suo gruppo, finalizzata a giustificarne l'assenza nella 
precedente seduta consiliare. 

Il Siodaco risponde che la comunicazione è pervenuta quando gli uffici erano chiusi e 
poiché l'aula consiliare è ubicata in un edificio diverso dalla sede municipale nessuno ha potuto 
prenderne visione sino al giorno successivo. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio afferma di essere un po' sorpreso che 
l'Assessore Signor M arella Dario ha preso parte alla discussione e votazione inerente la variante 
chiesta dalla ditta EdiBi e chiede se è socio della ditta stessa o se lo è il fratello. 

L'Assessore Signor Morella Dario risponde che né lui né il fratello hanno alcun interesse 
né sono soci della ditta EdiBi. 

Chiusa la discussione si passa alla votazione per l'approvazione dei verbali avanti elencati. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania, Mattini 
Silvano, Francl;etti Paolo), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti 

\ 

DELIBERA 

DI APPROVARE i verbali di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, 21,22,23,24,25,26 
e 27 relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 08.08.2012, come in premessa dettagliatamente 
descritti. 



IL~RET~~MUNALE 
(~SA ~INA CERRI) 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
1'>' 9."' 

dal .... 1":'.~ ...................... al ..... . 

Dalla Residenza municipale, addì ............. . 

········•· ~ SE ETA l OMUNALE 
. ( DQi .. SA NA 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 ..................... . 

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

D 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) 
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