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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 21 del Reg. 
 Fascicolo I.8.1

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (12.07.2010).
                    

L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di settembre alle ore 21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 2
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 10
DEL GROSSO EMANUELA 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.21 in data 23.09.2010 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (12.07.2010).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sul punto all’o.d.g..

Interviene il Consigliere Tarabini Davide il quale chiede se la votazione sia unica o meno.

Il Sindaco risponde che la votazione é unica.

Il Consigliere Tarabini Davide afferma che in passato è avvenuto in caso di persone assenti, che su 
alcuni punti siano state fatte votazioni separate.

Il Sindaco risponde che in quel caso ci si astiene.

Il Consigliere Tarabini Davide sottolinea che nello scorso Consiglio non é stato permesso al suo 
Gruppo di leggere il primo comunicato dell’inizio seduta. Al riguardo fa presente che a suo giudizio 
la  verbalizzazione é lacunosa in quanto tale comunicato, più che allegato alla delibera iniziale di 
approvazione dei verbali della seduta precedente, dovesse essere inserito in quelle successive in 
modo che chiunque possa sapere per quali motivi la minoranza era assente su quei punti. Si augura 
che vi sia una integrazione in proposito e comunque non si ripeta più.. Ciò é successo anche perché 
è stato impedito loro di spiegare la valenza di tale comunicato e dove inserirlo cioè nelle singole 
delibere o mettere nelle stesse una frase di riferimento riportante le motivazioni dell’assenza.

Il Sindaco risponde che affermare che non è stata data la parola è scorretto in quanto l’o.d.g. deve 
essere  rispettato.  IL  documento  cui  si  fa  riferimento  è  stato  presentato  al  punto  relativo  alla 
trattazione dei verbali della seduta precedente e non era inerente l’o.d.g.. Per tale motivo non si é 
potuto autorizzare la lettura pur essendo ricevuto ad allegato in copia alla delibera. Se ci sono delle 
regole devono essere rispettate in tutti i casi e tale è la linea tenuta per la conduzione del Consiglio 
Comunale.  Per  quanto  concerne  la  richiesta  di  allegare  il  documento  la  stessa  è  irricevibile  in 
quanto  chi  fa  allegare  ad  una  delibera  un  documento  su  un  punto  non  può  pretendere  che  il 
medesimo  sia  inserito  anche  in  delibere  successive,  a  meno  che  sia  presente  e  lo  chieda 
espressamente. Fa l’esempio della Comunità Montana Valchiavenna e di altri Consigli Comunali in 
cui in caso di un documento presentato, lo stesso viene inserito una sola volta e non reiterato in tutti  
gli atti successivi. Inoltre quando è capitato che la minoranza sia uscita, è stato verbalizzato in quel 
punto all’o.d.g. e non nei successivi.
Pertanto per il Gruppo di Maggioranza i verbali vanno bene così.

Il Consigliere Lombardini Silvana fa presente che sui verbali dei precedenti Consigli, accedendo al 
sistema dell’albo comunale, non è possibile leggere le mozioni presentate gli scorsi Consigli né le 
interrogazioni.

Il Sindaco afferma che si tratta di una questione diversa rispetto a quanto trattato finora.

Il Segretario Comunale



Il Consigliere Tarabini Davide ritorna sul comunicato dello scorso Consiglio ribadendo la gravità 
del  divieto  di  leggerlo  ed  illustrarlo  ciò  ha  prodotto  anche  un  clima  poco  sereno  e  delle 
incomprensioni. Ritiene inoltre che le mozioni ed interrogazioni debbano essere richiamate negli 
atti.  Preannuncia  il  voto  contrario  sui  verbali.  Chiede  infine  che  senso  ha  mettere  sul  sito  del 
Comune le delibere del Consiglio Comunale di questa sera che devono essere ancora discusse e che 
senso ha quindi la presenza del proprio Gruppo. Così gli è stato riferito dal suo Capogruppo.

Il Sindaco risponde che non è a conoscenza di quanto riferito dal Consigliere. Pertanto non è in 
grado di controbattere. Se fosse così è un errore al quale si rimedierà.

Il Consigliere Lombardini Silvana conferma che le delibere che stanno andando in approvazione 
sono già sul sito. Nel suo precedente intervento ha confermato la necessità che tutti i documenti 
(mozioni,  comunicati,  etc.)  siano  prodotti  sul  sito  in  quanto  tutti  i  cittadini  devono  avere  una 
informazione completa sia di quanto proposto dalla maggioranza ma anche della minoranza. Invita 
quindi a pubblicare nelle delibere di Consiglio i documenti, le mozioni ed interrogazioni presentate 
finora dalla minoranza.

Il Sindaco ribadisce che se fosse vero che sul sito comunale sono già pubblicate le delibere   di 
questa  sera si  tratta  ovviamente  di  proposte  di  delibere  e  comunque  si  provvederà a  rimediare 
all’eventuale errore.

AVUTA  visione  dei  verbali  della  seduta  del  12.07.2010  (deliberazioni  adottate  dal  Consiglio 
Comunale dal n.07 al n.20), 

CON voti 7 favorevoli e 3 contrari (Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela) su n.11 
Presenti di cui 10 votanti e 1 astenuto (Lombardini Silvana)

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come approva, ad ogni effetto di Legge, i verbali della seduta consiliare tenutasi 
in data 12.07.2010 (dal n.07 al n.20).

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/Verbali seduta precedente                                                              
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