
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 17.06.2011 sono stati deliberati i seguenti 
argomenti, di cui il Segretario Comunale ha compilato apposito verbale: 
Delibera n. 12) Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
Delibera n. 13) Autorizzazione all’acquisizione dei  terreni interessati al prolungamento di Via Chiosazzo. 
Delibera n. 14) Esame interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Pella Paolo in data 24.05.2011 
prot. 1598, relativa al lato sud della pista ciclabile in Via Q. Sella; 
Delibera n. 15)   Esame interpellanza relativa alla centrale turbogas  presentata in data 30.05.2011 prot. 1644 
dal Gruppo consiliare di minoranza e dal Consigliere Comunale Pella Paolo ; 
Delibera n. 16) Esame interrogazione sull'attuale funzionamento della centrale turbogas  presentata in data 
30.05.2011 prot. 1645 dal Gruppo consiliare di minoranza e dal Consigliere Comunale Pella Paolo;  
Delibera n. 17)  Esame interrogazione sull'impianto fotovoltaico presentata in data 30.05.2011 prot. 1646 dal 
Gruppo consiliare di minoranza e dal Consigliere Comunale Pella Paolo . 
 
DATI per letti i verbali predetti; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
PRESA VISIONE delle deliberazioni relative alla seduta del  17.06.2011; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9; 
astenuti n. =; 
contrari n. =; 
espressi palesemente dagli aventi diritto; 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE i verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del  17.06.2011.  
 
 


