
COPIA 
 

 

COMUNE   DI   MESE 
                  Provincia di Sondrio 

 
n° di prot. ________                  n°  16  registro delibere 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Adozione del Piano di governo del territorio (P.G.T.), costituito dai 
seguenti atti: documento di piano - piano dei servizi - piano delle regole - 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - componente geologica, idrogeologica e 
sismica - piano cimiteriale -  piano Regolatore di illuminazione pubblica ( PRIC) -  
carta del rischio archeologico – studio di incidenza (SIC) - . Seduta deserta. 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì QuindiciQuindiciQuindiciQuindici del mese di AprileAprileAprileAprile alle ore 21.00  nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  No 

De Stefani Severino   No Ruzzalini Dino                 No 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 10 / 3 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 



Il sig. Codazzi Luigi 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 al punto 2 dell’ordine del giorno 



 
 
Il sindaco ricorda  il disposto dell’art. 78 comma 2 del D.L.gs n° 267/2000  che recita: 
     “2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino 
al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o 
affini fino al quarto grado.” 
 
Ricorda, anche, che in data 7.4.2011, con nota prot. n° 809 i consiglieri comunali sono stati invitati 
a verificare la propria posizione in merito a quanto dispone il citato art. 78 comma 2 del D.L.gs  n° 
267/2000;  
 
Invita, pertanto, chi si trova in tale situazione a lasciare l’aula, così come prevede l’art. 34 comma 5 
del regolamento del Consiglio Comunale; 
 
A questo punto si alzano ed escono dall’aula i consiglieri Balatti Duilio Marcello, Pilatti Patrizia, 
Giovannettoni Maurizio, Tortorella Paola e Cipriani Ornella; 
 
Risultano quindi presenti in aula n° 5 consiglieri e pertanto non essendovi il numero legale 
sufficiente di consiglieri ( n° 7) la seduta non può proseguire ed infatti il Presidente la dichiara 
deserta, aggiornando i lavori ad una seconda convocazione. 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
               IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Codazzi Luigi                                                              F.to Caprio Saverio 
 
                                                                                                  
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia del presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     18/04/2011            
 
Mese, lì      18/04/2011                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  18/04/2011 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


