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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 8  
 
            OGGETTO: Modifica del Regolamento comun ale per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) - Capo IV componente TARI (tas sa sui rifiuti) art. 
16.  Esame ed approvazione. 

 L’anno Duemilaquindici il giorno Otto del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al 
Presidente Francesco Dr. Liguori ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti 
Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
CERETTO MANUELA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Sono assenti i signori: ANDRICCIOLA ROSSELLA 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Il Presidente del Consiglio Francesco Liguori, propone ai Consiglieri presenti, la trattazione 
congiunta dei punti inseriti nel presente ordine del giorno, dal n. 8 al 18 compreso, in 
quanto tutti preliminari e propedeutici all’esame della deliberazione di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 e pertanto riferisce ..”… per ragioni 
espositive, di trattarli congiuntamente a livello di trattazione e di discussione, salvo poi, alla 
fine, a conclusione del dibattito, votare punto per punto tutte le singole proposte di 
deliberazione cosi come articolate nell’odg., stralciando solamente la proposta di 
deliberazione indicata come n. 17, quella che riguarda la razionalizzazione delle società 
partecipate, in quanto necessita di ulteriori  approfondimenti a livello istruttorio e anche 
perché formalmente non è pervenuto il parere richiesto del revisore; lo stesso deliberato 
sarà riproposto nella successiva seduta consiliare prevista per fine mese in occasione 
dell’approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2014”….. 
 
Il Consigliere Mussone fa rilevare che la lettura e consultazione dei documenti è stata 
difficoltosa sia per la comunicazione di convocazione del Consiglio Comunale avvenuta in 
prossimità del fine settimana ed in concomitanza delle vacanze Pasquali, caratterizzata 
altresì dall’assenza di alcuni dipendenti in grado di supportare e/o documentare le varie 
richieste …..”auspico pertanto che per le prossime occasioni il materiale venga preparato 
con largo anticipo…”. 
 
All’unanimità i Consiglieri approvano un’unica trattazione degli argomenti afferenti alle 
deliberazioni propedeutiche al Bilancio. 
 
Il Presidente concede la parola all’Assessore al Bilancio Gusella: 
 
L’Assessore Gusella inizia la sua trattazione illustrando i nuovi aspetti normativi che 
caratterizzano il Bilancio 2015, riferendo altresì che rispetto alle precedenti versioni …..”lo 
stesso, ai sensi del decreto 118/2011, ha una struttura completamente modificata, entra 
nel 2015 come documento autorizzatorio comportando notevoli variazioni anche a livello 
grafico, cambiano le dizioni del bilancio, le competenze della giunta e del consiglio, dei 
responsabili che devono intervenire sulle manovre di bilancio e in questo primo anno 
riveste un ruolo prettamente conoscitivo….”. 
 
(continua)….. Il presente bilancio, nella parte delle entrate, si scontra anche quest’anno 
con i tagli che lo Stato applica nei confronti degli enti locali, tagli che lo Stato, sulla base 
delle stime fatte dal Responsabile del Servizio è pari a 130.000,00/150.000,00 €uro 
ancorché i dati non siano definitivi….. 
 
(continua)…. Le imposte riferite a IMU, TASI e Tari sono rimaste invariate grazie alla 
possibilità di accertamento a residui di un credito derivante dalla chiusura dei conti riferiti 
alla precedente gestione del Servizio Socio assistenziale del 2013 in quanto all’epoca il 
Comune di Gaglianico era ancora capofila e ad oggi deve ancora incassare circa 
150.000,00 €uro…..  
 
(continua)…..La Tasi, come fatto puramente contabile a livello di bilancio, ha avuto una 
piccola diminuzione pari a circa 68.000,00 euro, perché si è deciso di applicarla non più 
alle abitazioni principali ed agli altri immobili ma di applicarla esclusivamente alle abitazioni 
principali. L’aliquota viene portata allo 2,3/°° e v iene totalmente azzerata per tutti gli altri 
immobili…. 
 



(continua) …..Viene confermata la detrazione di 25 €uro per ogni figlio residente e 
dimorante a carico di età inferiore a 20 anni, la stessa detrazione dell’anno precedente. La 
Tasi va a coprire una serie di servizi indivisibili, l’analisi porta una stima di oltre 400.000 
€uro di spesa, il gettito che dovrebbe derivare dall’applicazione della Tasi è previsto in 
325.000,00 €uro quindi in linea con le percentuali obbligatorie di copertura dei servizi…. 
…verrà proposta una modifica al vigente regolamento dell’I.U.C. in ordine 
all’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato 
gratuito a parenti. 
 
(continua) …..L’Addizionale Comunale viene mantenuta nella stessa aliquota dell’anno 
precedente (0,7) anche se ai fini di bilancio è stata fatta una previsione in aumento 
passando da 380 a 390 mila €uro quanto,  in base ad una comunicazione del portale del 
Ministero delle Finanze che stabilisce il reddito imponibile di ciascun Comune……. ….la 
TARI prevede una copertura del servizio pari al 100% e conseguentemente il Piano 
Finanziario deve essere in perfetto equilibrio….. ci sono stati aumenti Istat da parte di 
Seab, …. Il dato di costo si aggira sui 570 mila €uro dove l’introito,  per le utenze 
domestiche e non,  è stimato in 530 mila euro,  35/37 mila euro previsto dai proventi dei 
consorzi di filiera, 2 mila euro in più dal Miur………. in generale è stato possibile 
mantenere l’equilibrio finanziario di Bilancio senza toccare le aliquote dei vari tributi perché 
dal 2015 è entrata in vigore la raccolta dell’organico e la maggiore attenzione del pubblico 
sulla differenziata ha prodotto un maggior gettito in capo al Comune e questo ha 
permesso di mantenere inalterato la stima dei costi a carico del Bilancio…..  ulteriore 
proposta inserita nel presente bilancio è quella di modificare la scadenza suddividendola 
in tre rate, (luglio 40%, ottobre 40% e gennaio 20% a saldo) nell’ipotesi di pagamento in 
una unica soluzione il 30 di ottobre…… 
 
(continua) …. “fin qui la parte strutturale delle risorse del Bilancio che sono state poste in 
essere, per quanto riguarda la previsione  delle spese di investimento è stato prevista la 
partecipazione a contributi regionali per la riqualificazione energetica della struttura della 
scuola materna….”. 
 
Segue poi l’illustrazione analitica dei vari progetti, dettagliatamente riportati nella relazione 
previsionale e programmatica, documento allegato al Bilancio. 
 
Al termine il Presidente apre la discussione all’assemblea. 
 
Consigliere PISANI:   
 
Inizia l’analisi sull’esposizione di Bilancio, testé trattata, riflettente tutte le proposte 
propedeutiche all’approvazione del Bilancio. 
 

- apprezza l’accoglimento della proposta di unificazione dell’aliquota Tasi, 
precedentemente avanzata dal suo gruppo, …… “ancorché l’aumento dell’Imu 
passi allo 0,93 comunque da ritenersi tutto sommato limitato”…… evidenziando una 
grande preoccupazione nella previsione dell’imu sul bilancio pluriennale 2016 e 
successivo, in contrapposizione a quanto dichiarato dall’assessore sul 
contenimento delle aliquote delle imposte municipali.  



- Inoltre per quanto riguarda l’IMU, lamenta la mancata previsione, in precedenza 
suggerita, di applicare l’IMU in modo modulare (Immobile non occupato o che non 
produce reddito) al fine di facilitare alcune categorie di contribuenti. 

- Chiede inoltre delucidazioni sulla mancata previsione di operazioni finalizzate al 
recupero IMU, interrogazione espressa anche in sede di Commissione di 
Bilancio…. Chiede informazioni in ordine alle operazioni di verifica dei tributi, stante 
le previsioni di incasso di insoluti pari a 10 mila euro per le annualità successive. 

- IRPEF. Dichiara che è fonte di preoccupazione la dichiarazione fatta dall’assessore 
di mantenere ferma l’aliquota a fronte di una maggiore entrata, dichiarazione a suo 
avviso contradditoria. 

- Chiede conto degli incassi dei tributi previsti per il 2014, se si è rispettata la 
previsione definitiva? (risponde l’Ass. Gusella affermando che gli incassi dell’Imu e 
della Tasi sono in linea con le previsioni – IMU prev. Incassi 722.000,00 €, ad oggi 
710,000,00 € --- TASI prev 383.000,00€ ad oggi 381.000,00) (dati confermati anche 
dalla R.S.F. D.ssa Pasini presente al tavolo consigliare). 

- Richiama e chiede conto dell’impegno assunto a seguito di precedente mozione per 
l’emissione degli F24 ponendo dubbi per l’eccessivo carico di lavoro sui dipendenti 
a ciò preposti. 

- Evidenzia aumenti ingiustificati delle aliquote Imu e Tasi per l’anno 2016 – (risponde 
l’Ass. Gusella – specificando che ha spiegato precedentemente perché si sia potuto 
mantenere ferme le aliquote per il 2015 a fronte di crediti derivanti dalla precedente 
gestione del Socio Assistenziale…). 

- Sempre in ordine alla TARI evidenzia il maggior sacrificio imposto ai contribuenti 
sulla nuova previsione di modifica delle scadenze delle rate dei Tributi – “la 
rateizzazione proposta non è a favore dei contribuenti”; 

- Formula un’ulteriore considerazione ed interrogazione sulla TARI: “non risulta che 
siano stati rispettati i proclami fatti sulle agevolazioni in ordine ai rifiuti conferiti in 
discarica, con la consegna di una tessera raccolta punti che poi sarebbe servita per 
ottenere degli sconti nei vari negozi convenzionati, com’è la situazione ad oggi?” 

- Risponde il Sindaco affermando che si tratta di una iniziativa proposta dalla Società 
Seab, condivisa dal Comune di Gaglianico e l’obiettivo della Soc. Seab è di 
svilupparsi all’interno dell’Unione (appena costituita) in un ambito più grande. 

- Chiede inoltre quale sarà il costo per i cittadini per passare dall’attuale tassazione 
(TARI) a quella della tariffa puntuale. (TARIP). 

- Risponde il Sindaco e riferisce che ad oggi non ci sono ancora tutti gli elementi per 
una corretta valutazione; nel corso di quest’anno verranno fatte le verifiche di tutti i 
dati  e le analisi di tutti i costi (congiuntamente con la Seab) che andranno a 
vantaggio di tutti i cittadini con l’applicazione della TARIP.  



- Replica la Consigliera Pisani affermando che trattandosi di seduta di approvazione 
del Bilancio 2015/2016/2017 i dati riferiti nel pluriennale non sono certi ed 
attendibili. 

- (Segue accesa e dibattuta discussione, tra la Consigliera Pisani ed il Sindaco, in 
ordine ai dati inseriti sul bilancio pluriennale, non rilevabile puntualmente stante 
l’interscambio e la sovrapposizione degli interventi). 

- Continua la disamina della Consigliera Pisani sulle previsioni di spesa in conto 
investimenti. 

- In ordine alla previsione di sistemazione dei giardini in piazza della Repubblica, La 
stessa Consigliera chiede se il costo di tale progetto non sia troppo elevato 
(70.000,00), pur trovandosi d’accordo sulla necessità di intervenire sulla 
sistemazione dei vari giochi in essa presenti, sulla realizzazione di un’area per i 
cani, a fronte delle previsioni di incertezza nei successivi bilanci di previsione, 
riferisce pertanto che …” parrebbe più onesto e responsabile limitare i costi….” 

- Altro progetto di cui chiede conto è quello dell’installazione delle videocamere, 
(segue dibattuta discussione in aula, (anche in questo caso non registrabile per 
sovrapposizione simultanea degli interventi). Si rileva comunque l’osservazione 
che, a suo parere, le tre postazioni di telecamere non siano sufficienti (Zona 
Savagnasco, Zona Montegrappa), ed inoltre riferisce che ….”il vicino Comune di 
Graglia con un minor investimento realizza un impianto migliore”…..  

- risponde il Vice-Sindaco affermando che l’investimento proposto non si limita 
all’installazione di tre telecamere ma va ad ottimizzare tutto l’impianto di 
videosorveglianza compreso l’acquisto definitivo dell’impianto sperimentato in 
occasione delle feste natalizie e tutt’ora in esercizio. 

- Richiede la parola l’assessore Gusella, a riscontro, al precedente intervento della 
Consigliera Pisani sull’investimento dichiarato dei Giardini pubblici e nel merito 
riferisce: 

- Gusella: “……dichiara di non sapere se nel 2016 – 2017 ci sarà un aumento della 
pressione fiscale o no, se ci sarà ancora l’Imu, la Tasi o la Tari o la Local Tax ma 
quello che vorrei sottolineare è che questi investimenti non vengono finanziati con 
la previsione di un aumento delle imposte, perché gli investimenti hanno un utilizzo 
di risorse completamente diverso da quello che va a finanziare la parte corrente, 
……non è che se si fosse deciso di non fare gli investimenti sui giardinetti avremmo 
potuto diminuire le imposte (IMU;TARI;TASI, ecc..) questo è un titolo secondo, sono 
investimenti, i servizi che finanziano la TASI sono le spese correnti……”; 

- Ribatte la consigliera Pisani…. “invitando a mettere a posto le strade, rifare 
l’illuminazione prima di pensare a rimettere a posto i giardinetti….”; 

- Replica Gusella:  “non si deve fare confusione tra spese correnti ed 
investimenti……” 



- Il Capogruppo Sig. Ferraro Fogno chiede la verbalizzazione (al Segretario) di 
quanto sopra appena detto dall’ass. Gusella,  in ordine all’utilizzo delle risorse…..  

- Pisani: ……”E io chiedo di verbalizzare che io replico dicendo che sarebbe meglio 
pensare di incrementare la spesa per la manutenzione delle strade e per 
illuminazione là dove ancora manca, prima di pensare a fare dei progetti e di fare 
quelli che hanno la priorità assoluta”…. 

(Finisce l’intervento della Consigliera Pisani)  
 
Il Presidente concede la parola alla Consigliera di Minoranza CHIOCCHETTI. 
 
Chiocchetti : rileva l’intervento esauriente dell’Assessore Gusella, così come quello 
fatto dalla Consigliera Pisani che ha puntualizzato su tutto e quindi non ritiene di 
intervenire oltre. In ordine agli investimenti che condivide, suggerisce di porre 
particolare attenzione agli anziani nell’utilizzo dei giardini pubblici incrementando se 
possibile il numero delle panchine. 
 
(continua) ……..“Per quanto riguarda la tassazione pur consapevole che si tratti di 
un bilancio di previsione, non sapendo quali saranno gli ordini che perverranno 
dall’alto, la Giunta giustamente ha messo in bilancio alcune introiti e ha previsto 
degli aumenti, l’invito è quello di non proseguire oltre, hanno raggiunto livelli 
insopportabili e se possibile invito a ridurle. Per il resto sono d’accordo per quello 
programmato per il 2015 mentre per il 2016 e 2017 l’invito che faccio è quello di 
verificare tutte le possibilità per non procedere a nuovi aumenti, grazie.” 
 
Intervento Consigliere Mussone. 
 
Mussone : rileva la mancanza di una chiara visione politica, non rileva tra gli atti e 
documenti la parola “obiettivi”, non ravvisa una logica di previsione, non vede quali 
siano gli obiettivi dell’amministrazione, a suo parere la pressione fiscale è applicata 
per generare il massimo drenaggio fiscale…. Riferisce che non entrerà nel merito 
tecnico del Bilancio in quanto già trattato del responsabile del settore e dal Revisore 
dei Conti e pertanto non ritiene di dover aggiungere altri interventi per avvalorare la 
parte tecnica, rimarcando però la difficoltà a capire quali siano le vere priorità 
dell’Amministrazione e sulla difficoltà a capire se “il drenaggio fiscale” richiesto ai 
cittadini sia appropriato. 
 
…. In ordine ai punti successivi (Tasi, Imu) riferisce che il “consolidamento della 
tassazione è fatto in modo iniquo”, inoltre per la Tari il Piano Finanziario non rileva 
lo sforzo di ridurne i costi, di ridurre la pressione fiscale, il sistema di raccolta 
differenziata non funziona, i costi fissi aumentano e la nuova tassazione sembra 
fatta per drenare maggiori esborsi per i contribuenti… senza comportare benefici e 
sgravi fiscali”… . 
 
(continua) …”sul Bilancio Pluriennale….. (riferisce) …..” non mi sbilancio perché è 
frutto di pura fantasia” manca una relazione sui programmi e sulle verifiche. 
 
(continua) … per quanto riguarda l’investimento previsto per l’area a verde 
….”stupisce che a distanza di pochi anni (7/8 anni) ci sia bisogno di riorganizzare 



l’area…. E stante il particolare periodo di difficoltà economiche ….” suggerisco di 
aspettare periodi migliori”….. 
 
Chiude l’intervento il Sindaco, ringraziando l’Ass. Gusella, la D.ssa Pasini ed il 
Segretario Comunale per il lavoro svolto, nella redazione ed elaborazione del 
presente Bilancio di previsione nella sua nuova veste normativa, grafica e 
programmatoria. 
 
Risponde al Consigliere Mussone in merito all’affermazione di “una mancata visione 
e programmazione politica” ribadendo che la volontà politica espressa dalla 
maggioranza invece esiste e verte sostanzialmente su tre obiettivi principali: 
 
1) Miglioramento strutture scolastiche (partecipazione al Bando Regionale).(Scuola 
materna) 
 
2) riordino territorio (…..”più sicurezza nell’area centrale del paese a servizio di tutti, 
specie per le fasce più deboli, bambini ed anziani, renderla più fruibile più bella, più 
vivibile più sicura…)”,  
 
3) Sicurezza, (….”attraverso l’implementazione del sistema di 
videosorveglianza….)”. 

 
Terminata la disamina congiunta degli argomenti trattati, il Presidente invita i Consiglieri 
alla votazione, punto per punto, degli argomenti posti all’o.d.g. 
 
Pertanto si procede alla votazione delle singole proposte e nel merito, la prima votazione 
verte sul 2° punto posto all’o.d.g. riferito a: 

 
Verbale n. 8 in data 8.4.2015 avente per oggetto: 

 
“Modifica del Regolamento comunale per l'applicazion e dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) - Capo IV componente TARI (tassa sui  rifiuti) art. 16.  Esame ed 
approvazione” 
 

 
considerando le premesse di intervento valide anche per gli atti deliberativi successivi. 
 
A questo punto 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
PREMESSO CHE: 
 
− L’art. 1 c. 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istituisce 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo 
per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 



− L’art. 1 c. 682 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che “con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 1997 il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro la 
TARI: 

 
− In data 28.07.2014 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 
 

− Al Capo IV art. 16 del succitato Regolamento - Componente TARI (tassa sui rifiuti) - 
Versamenti - i commi 2 e 3 così recitano: 
− 2 - Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 30 novembre 

e 30 aprile di ogni anno. 
− 3 - E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno. 
 
CONSIDERATO CHE la disposizione di cui ai citati commi 2 e 3 è meramente riproduttiva 
della previsione normativa contenuta nell’art.1, comma 688, della legge n.147/2013. 
 
PRESO ATTO del disposto normativo che prevedeva, in sede di prima applicazione, 
all’art. 1 comma 688 della legge n. 47/2013 (Legge di Stabilità 2014) che l’imposizione del 
tributo prevedesse le scadenze di pagamento della TARI in almeno 2 rate a scadenza 
semestrale e pertanto in sede di prima applicazione la stessa è stata determinata in due 
rate e precisamente 30 novembre dell’anno in corso ed il  30 Aprile dell’anno successivo. 
 
RITENUTO di modificare tali termini temporali in considerazione sia della sovrapposizione 
dei vari tributi Comunali di competenza dell’anno finanziario di riferimento, sia per 
garantire una migliore programmazione di acquisizione delle risorse e pianificazione dei 
pagamenti dell’Ente, introducendo una modifica al capo IV – art. 16 – comma 2 - del 
Regolamento Comunale citato, prevedendo la rateizzazione in n. tre rate scadenti 
rispettivamente il 31 luglio (40%), il 31 Ottobre (40%) ed il 31 gennaio dell’anno 
successivo la quota a saldo (20%); 
 
RITENUTO opportuno provvedere, nelle more di una più profonda rivisitazione del testo 
regolamentare in parola ad una parziale modica dello stesso, aggiornando così detto 
documento ad esigenze amministrative tese ad offrire la miglior risposta possibile in termini 
di efficacia ed efficienza alle aspettative della Comunità sopra evidenziate. 
 
 

FORMULA la seguente proposta di 
D E L I B E R A 

 
DI MODIFICARE l’art. 16 commi 2 e 3 del vigente Regolamento Comunale per 
l’Applicazione dell’imposta unica comunale al capo IV – componente TARI (tassa sui rifiuti) 
nei seguenti termini: 
 c. 2: il versamento deve essere effettuato in n° 3 rat e scadenti: 

− il  31 luglio (pari al 40% del totale dovuto); 
− il  31 ottobre (pari al 40% del totale dovuto; 
− il 31 gennaio dell’anno successivo (pari al 20% del totale dovuto per l’anno 

precedente). 
c. 3: E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro la 2^ scadenza 

(31 ottobre). 



 
Nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza si intende 
posticipata al giorno successivo.” 
 
DI DARE ATTO  che le modifiche apportate con la presente deliberazione al regolamento 
di cui al precedente punto entrano in vigore dal 1° g ennaio 2015; 
 
 
Gaglianico, 8.4.2015 
 

IL PRESIDENTE  
 

_________________________ 
 

 



 
 
 

PARERE  
 
La sottoscritta D.ssa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 
esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art. n. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii  
 
 
Gaglianico, 8.4.2015 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.sa Susanna Pasini 

____________________________________ 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata dal Presidente,  
 
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 
49 del TUEL D.L. 18 agosto 2000 n° 267 ss.mm.ii.  
 
Visti gli interventi sopra riportati; 
 
Richiamata la trattazione congiunta dei punti inseriti nell’ordine del giorno, dal n. 8 al 18 
compreso, riportata nella parte iniziale della proposta deliberativa, si procede alla 
votazione del presente atto c.s.: 
 
Presenti e votanti n. 12 
 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti astenuti: n. 1 (Chiocchetti) 
Voti contrari: n. 3 (Pisani, Cozzi, Mussone). 
 
Pertanto, a seguito di detta votazione il  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 
Di fare propria, ad ogni effetto di Legge, tale proposta che si rende, qui di seguito, 
integralmente riportata. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli nn. 9, contrari nessuno, astenuti nn. 3 (Pisani, Cozzi, Mussone) 
espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 
 
 



 

Per IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Ceretto Manuela 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 22-04-2015 
 

 
Lì 22-04-2015 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE  

F.to Cortese Manuela 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  22-04-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


