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Il giorno venti Marzo duemilaquindici alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale,
in P.za V. Veneto, n. 13, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio
comunale di Calolziocorte.
 
All’appello risultano:

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

VALSECCHI CESARE X  MONTELEONE ROBERTO
GIOVANNI X

TAVOLA MASSIMO X  DIA BOUBOU X
DE' FLUMERI WILNA X  PAPINI VERONICA X
ROTA ELEONORA X  GHEZZI MARCO X
GAMBIRASIO MARIA
TERESA X  BALOSSI CELESTINA X

VALSECCHI LUCA
GIOVANNI X  VALSECCHI CRISTINA X

COLA PAOLO X  GANDOLFI DARIO X
MAINETTI VALENTINO X  VALSECCHI ALDO X
MAZZOLENI SONIA X  TOTALE 15 2

 
·        Consiglieri entrati in aula dopo l’appello: Dia Boubou, Valsecchi Luca Giovanni

·        Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==

·        Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17
 
Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO, che cura la
redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto
Comunale 
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E
RELATIVI ALLEGATI
 
Ufficio Proponente Settore Servizi Economico Finanziari
Responsabile del procedimento Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico

Finanziari in coordinamento con i Responsabili dei Settori
Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e alla Famiglia,
Servizi del Territorio, Servizi di Polizia Locale

Relatore Assessore al Bilancio
 
Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di
deliberazione a firma del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari, dott.ssa
Daniela Valsecchi, in data 10.03.2015:
 
 “Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine
previsto dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di
previsione 2015, nonché il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi, che in caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;

Visti gli schemi di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale
relativo al triennio 2015/2017, nonché la relazione previsionale e programmatica e di bilancio
pluriennale 2015/2017 predisposti ed approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del
25.02.2015 in base alla struttura disciplinata dal D.Lgs. 2000/267 e ai modelli approvati con DPR
1996/194 e con DPR 1998/326;

Visto l’art. 42, secondo comma lettera f) del D.Lgs. 2000/267 che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e considerato
che di conseguenza la Giunta Comunale ha determinato con separati provvedimenti le aliquote dei
tributi e le tariffe dei servizi;

Visti altresì l’articolo unico, commi 142 e 156, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
gli articoli 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (convertito in legge 22.12.2011 n. 214) e l’articolo unico,
commi 683 e 676 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che attribuiscono al Consiglio
Comunale la competenza a determinare rispettivamente le aliquote dell’addizionale comunale
all’IRPEF, dell’imposta municipale propria, del tributo comunale sui rifiuti (TARI) e sui servizi
indivisibili (TASI);

Rilevato altresì che il bilancio di previsione 2015 e i relativi allegati sono stati trasmessi con lettera in
data 27.02.2015 atti n. 4.302/IV.4 a tutti i consiglieri comunali, secondo le modalità previste dall’art.
57 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Fatto presente in particolare che:
a)   alla proposta di bilancio 2015, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica
2015/2017 risultano allegati tutti i documenti previsti dalla legge ed in particolare dall’art. 172 del
D.Lgs. 267/2000;
b)  il bilancio 2015 è stato redatto, ai soli fini conoscitivi, anche secondo i nuovi schemi di bilancio
armonizzato per missioni e programmi, in base ai modelli approvati con decreto legislativo n.
126/2014;
c)   per i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune, per i quali con deliberazione
della Giunta Comunale n. 15 del 25.02.2015 sono state approvate le relative tariffe, le risultanze
previsionali del bilancio 2015 evidenziano una copertura del costo complessivo degli stessi con
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contribuzioni ed entrate specificatamente destinate pari al 56,35%;
d)  il fondo di riserva inserito in bilancio pari a euro 25.300,00 rientra nei limiti massimo e minimo
previsti dall’art. 166 del D. Lgs. 2000/267;
c)     con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2015 sono state confermate le tariffe della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2015;
d)    con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2015 sono state confermate le tariffe
relative all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015;
e)     con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2015 sono state approvate tutte le altre
tariffe relative alle entrate extratributarie;
f)      con attestazione in data 23.02.2015 del Funzionario Responsabile del Settore Gestione del
Territorio si prende atto che non esistono aree disponibili per l’assegnazione, in diritto di superficie e di
proprietà all’interno di un piano di zona ex lege n. 167/1962 in quanto il Comune di Calolziocorte,
oggi, è sprovvisto di tale strumento;
g)     con apposita deliberazione del Consiglio Comunale sono stati approvati il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti e la relazione, previsti dall’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158,
h)     con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13.10.2014, pubblicata all’albo pretorio in data
15.10.2014, come modificata con deliberazione n. 14 del 25.02.2015, è stato adottato l’elenco annuale
e il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017;
i)       le spese del personale previste nel 2015 rispettano il limite di cui all’art.1 c.557 della legge
n.206/2006;
j)       per quanto concerne il patto di stabilità 2015 alla proposta di bilancio è stato allegato, ex art. 77-bis
c. 12 della L. 133/2008, un apposito prospetto per dimostrare che il bilancio annuale e triennale sono
coerenti con gli obiettivi di raggiungimento del patto di stabilità previsti dai commi 489-500 articolo 1
della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
k)      al bilancio sono stati allegati i seguenti documenti obbligatori:

·      il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 comma 1 della Legge
133/2008, nonché il piano delle acquisizioni che si intendono realizzare nel triennio 2015-2017 in
coerenza con il piano delle opere pubbliche, approvato con separata deliberazione di Consiglio
Comunale;
·      il programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione da conferirsi
nell’anno 2014 ex art. 46 comma 3 della legge 6.08.2008, n. 133
·       il programma triennale di fabbisogno del personale
·      il programma di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2014
ex art. 5, comma 4, della L.R. 27/2007;

Considerato che:
·        tutte le spese per le opere pubbliche indicate nel predetto programma triennale sono state inserite
nello schema di bilancio 2015/2017;
·        la relazione previsionale e programmatica introduce le linee programmatiche finalizzate alla
formazione del piano della performance di cui al D.Lgs. 150/2009;

Atteso che le tariffe di competenza del Consiglio Comunale (imposta municipale propria, e tributo
sui rifiuti) formano oggetto di separata deliberazione, che vengono confermate le aliquote dell’
addizionale comunale IRPEF e che non si applica il tributo sui servizi indivisibili, azzerando
l’aliquota su tutti gli immobili;

Atteso che il comma 392 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 ha stabilito che il corrispettivo
derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sia determinato
attraverso il valore venale del bene introducendo altresì la facoltà per il Comune di abbattere tale valore
fino al 50%, allo scopo di agevolare le famiglie ed i soggetti che devono farsi carico di questo
contributo;

Ritenuto di definire l’abbattimento del corrispettivo predetto nella misura del 50% tenuto conto degli
attuali valori di cessioni analoghe;
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Vista la relazione, in data 26.02.2015, con cui il Revisore Unico del conto esprime parere favorevole
alla predetta proposta di bilancio 2015 e relativi allegati dando atto della sua congruità, coerenza ed
attendibilità;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi
competenti, qui allegati;
 

D E L I B E R A
 

1.   di approvare l’unito progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 che presenta
le seguenti risultanze finali:
 
PARTE PRIMA - ENTRATA

TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE 5.989.371,00
TITOLO 2° - CONTRIBUTI STATO E ALTRI
ENTI

789.260,00

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.035.907,00
TITOLO 4° - ENTRATE DA ALIENAZIONI-
TRASFERIMENTI CAPITALE...

454.380,00

TITOLO 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 0
TITOLO 6° - SERVIZI PER CONTO TERZI 1.974.000,00
Totale 11.242.918,00

PARTE SECONDA - SPESA
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI 8.271.616,00
TITOLO 2° - SPESE C/CAPITALE 475.367,00
TITOLO 3° - SPESE RIMBORSO PRESTITI 521.935,00
TITOLO 4° - SERVIZI CONTO TERZI 1.974.000,00
Totale 11.242.918,00
 

2. di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 allegato al bilancio approvato con le
seguenti risultanze finali:
ENTRATA 2015 2016 2017 TOTALE
 9.268.918,00 9.233.038,00 9.190.730,00 27.692.686,00
USCITA 2015 2016 2017 TOTALE
 9.268.918,00 9.233.038,00 9.190.730,00 27.692.686,00

 
3. di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 allegata al progetto
di bilancio approvato;

4. di approvare il programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale delle opere pubbliche, già adottati
dalla Giunta Comunale con propria deliberazione 94 del 13.10.2014, pubblicata all’albo pretorio in data
15.10.2014, come modificata con deliberazione n. n. 14 del 25.02.2015;

5. di approvare, altresì, i seguenti documenti contabili allegati al bilancio come parte integrante e
sostanziale:

·      il programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione da conferirsi
nell’anno 2015, nel rispetto del limite di spesa pari al 75% del limite di spesa per l’anno 2014, come
previsto dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
·       il programma triennale di fabbisogno del personale;
·      il programma di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2015
ex art. 5, comma 4, della L.R. 27/2007;
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6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), e dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, con
riferimento all’esercizio 2015, la Giunta Comunale ha provveduto alla definizione delle aliquote dei
tributi, delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali come segue:
·     tariffe dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - deliberazione della G.C. n.
16 del 25.02.2015;
·     tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – deliberazione della G.C. n. 16
del 25.02.2015;
·     disciplina generale e tariffe dei servizi a domanda individuale - deliberazione della G.C. n. 15 del
25.02.2015;
·      corrispettivi servizi e concessioni cimiteriali - deliberazioni di G.C. n. 16 del 25.02.2015;
·     diritti di segreteria settore urbanistico ed edilizio e rilasciati ai sensi della L. 8.06.1962, n. 504 -
deliberazione della G.C. n. 16 del 25.02.2015;
·      frequenza Centro Socio Educativo - deliberazione della G.C. n. 16 del 25.02.2015;
·     rilascio copie atti comunali e biblioteca comunale - deliberazione della G.C. n. 16 del
25.02.2015;

7.     di dare altresì atto che rimangono inalterate tutte le tariffe, aliquote e contribuzioni in vigore al
31.12.2014 per le quali non sono stati adottati appositi provvedimenti;

8.     di non applicare il tributo sui servizi indivisibili, azzerando su tutti gli immobili l’aliquota di base
prevista dall’art. 1 comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147;

9.     di confermare le aliquote e la soglia di esenzione relative all’addizionale comunale IRPEF
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 4.04.2014;

10. di dare atto che le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo sui
rifiuti hanno formato oggetto di separata approvazione;

11. di definire, per le ragioni meglio espresse in premessa, nella misura del 50% l’abbattimento del
corrispettivo derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, ai sensi
dell’art. 1, comma 392, della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);

12.  di dare atto che l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati;

13.  di confermare le seguenti indennità di presenza:
INDENNITA’ DI PRESENZA PER CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI E COMMISSIONI DI LEGGE (L’INDENNITA’ VIENE RICONOSCIUTA ANCHE
AI MEMBRI NON CONSIGLIERI COMUNALI)
per ogni seduta                                                €  19,99

14. di dare atto che il saldo della competenza “mista” delle entrate/spese finali (accertamenti/impegni
per la parte corrente e incassi/pagamenti per la spesa in conto capitale) del bilancio annuale e triennale
è coerente con gli obiettivi di raggiungimento del patto di stabilità previsti dai commi 489-500 articolo
1 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come risulta dall’allegato prospetto
dimostrativo;

15. di dare atto che i responsabili dei servizi fino all’approvazione da parte della Giunta Comunale del
Piano Esecutivo di Gestione 2015, provvederanno agli atti di gestione finanziaria e all’assunzione, con
proprie determinazioni, degli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti approvati per il 2015, con
le modalità individuate con la deliberazione n. 46 del 19.05.2014 di approvazione del P.E.G. 2014 e
sulla base degli obiettivi programmatici inseriti nella relazione previsionale e programmatica
2015/2017.”
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– omissis – discussione: a termini dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il
verbale integrale, con l’illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio
e conservato agli atti dell’odierna seduta.
 
 
Il consigliere Marco Ghezzi esce dall’aula e non partecipa alla votazione.
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 1 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A):
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 2 voti favorevoli (consiglieri BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo
consiliare Lega Nord), n. 13 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO -
DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI
LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA -
MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo
consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre e consigliere GANDOLFI
DARIO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI
ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri
votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 1 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord.
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 2 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A):
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 2 voti favorevoli (consiglieri BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo
consiliare Lega Nord), n. 13 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO -
DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI
LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA -
MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo
consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre e consigliere GANDOLFI
DARIO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI
ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri
votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 2 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord.
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 3 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A):
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 2 voti favorevoli (consiglieri BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo
consiliare Lega Nord), n. 13 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO -
DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI
LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA -
MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo
consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre e consigliere GANDOLFI
DARIO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI
ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri
votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 3 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord.
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Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 4 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A):
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
preso atto che n. 2 consiglieri (consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo
consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) non partecipano alla votazione con n. 2 voti favorevoli
(consiglieri BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), e n.
12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA -
ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA
PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO
GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per
Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre, espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri votanti su
16 presenti, respinge l’emendamento n. 4 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord.
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 9 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A):
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 3 voti favorevoli (consiglieri BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo
consiliare Lega Nord e consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e
Libertà), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e n. 1 astenuto (consigliere GANDOLFI DARIO del
gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su
16 presenti, respinge l’emendamento n. 9 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord.
 
 
 
Rientra il consigliere Marco Ghezzi
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 10 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A):
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 4 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare
Lavoro, Sviluppo e Libertà), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA
MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA -
VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI
SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del
gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e n. 1 astenuto
(consigliere GANDOLFI DARIO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma
palese dai n. 16 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 10 proposto dal gruppo
consiliare Lega Nord.
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L’emendamento n. 14 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A) viene ritirato
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 15 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A):
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 4 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare
Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 13 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA
MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA -
VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI
SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del
gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre e consigliere
GANDOLFI DARIO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n.
17 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 15 proposto dal gruppo consiliare
Lega Nord.
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 16 proposto dal gruppo consiliare Lega Nord (All. A):
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 4 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare
Lavoro, Sviluppo e Libertà), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA
MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA -
VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI
SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del
gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e n. 1 astenuto
(consigliere GANDOLFI DARIO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma
palese dai n. 16 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 16 proposto dal gruppo
consiliare Lega Nord.
 
 
 
Quindi, messa in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e n. 5 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO -
BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri -
GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, approva la sopra riportata proposta
di deliberazione.
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Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e n. 5 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO -
BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri -
GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.
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IL PRESIDENTE

F.to DOTT. CESARE VALSECCHI
 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. SERGIO BONFANTI F.to DOTT. STEFANO SERGIO
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