
Oggetto: Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente           
 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui veniva richiesto 
formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 comma 6 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267,  esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 

IL PRESIDENTE 
 
INFORMA che nella seduta del Consiglio Comunale del 22.03.2011 sono stati deliberati i seguenti argomenti, di cui il 
Segretario Comunale ha compilato apposito verbale: 

 
Delibera n. 01) Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
Delibera n. 02) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2010; 
Delibera n. 03) Ordinamento degli uffici e dei servizi. Criteri generali; 
Delibera n. 04)   Esame mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza e dal Consigliere Comunale Pella Paolo 
contro l’introduzione del canone provinciale sui passi carrabili; 
Delibera n. 05) Esame richiesta di chiarimenti sulla strada di Via Chiosazzo presentata dal Consigliere Comunale di 
minoranza Signora FALLA CARAVINO Maura in data 16.03.2011 prot. 775; 
Delibera n. 06) Esame richiesta del Consigliere capogruppo di minoranza Signor BUSSO Carmelo presentata il 
16.03.2011 prot. 780 ad oggetto:”Progetto preliminare collegamento autostradale A4 – A26 – esame e discussione delle 
soluzioni progettuali previste, assunzione atto di indirizzo al Sindaco e alla Giunta Comunale. 
 
DATI per letti i verbali predetti; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
PRESA VISIONE delle deliberazioni relative alla seduta del  22.03.2011; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8; 
astenuti n. 5 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO Carmelo, MARANGON Massimo, 
PELLA Marco e FALLA CARAVINO Maura; 
contrari n. =; 
espressi palesemente dagli aventi diritto; 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE i verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del  22.03.2011. 
 
 
 


