
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 

COMUNICAZIONI 
INTERPELLANZE. 

DEL SINDACO, 

N. 36 del reg. Delib. 

MOZIONI, INTERROGAZIONI, 

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 IPr. 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 CONSIGLIÒ COMUNALE 

II Sindaco coglie l'occasione della seduta consiliare per manifestare il proprio 
soddisfacimento per il mantenimento della Provincia. 

Comunica che il mese prossimo aprirà la Decathlon e ricorda di aver sempre sostenuto 
la necessità di arrivare ad una conclusione dell'iter; sottolinea che la vicenda si conclude con un 
esito diverso, ossia non si insedierà un centro commerciale di grande distribuzione. 
Afferma di aver sempre sostenuto la necessità di fare gli interessi di questo paese e che non vi 
saranno gli utili che si sarebbero potuti avere se avesse aperto la grande distribuzione. 
Fa presente che trattasi comunque di un processo di sviluppo che va avanti dagli anni '90 e che 
nella zona era previsto un PLU, portato avanti anche dalle precedenti amministrazioni, noto sia alla 
R.L. che alla Provincia. 

Non essendovi ulteriori comunicazioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 22,00 circa. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... ·~.5. . ........... al . .. . ............. . 

·~·!t, .. 
"*"O 

Dalla Residenza municipale, addì .............................. . 
IL R 

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\iEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 


