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Comunicato Stampa
LA PROSSIMA SEDUTA IL 30 SETTEMBRE ALLE 16,30

E’ ripresa l’attività del Consiglio Comunale
Ieri sera, giovedì 25 settembre, è ripresa l’attività del Consiglio Comunale dopo la
pausa estiva. All’inizio di seduta i consiglieri hanno osservato un minuto di silenzio
in ricordo di Carlo Gilardenghi (tra i fondatori dell’Istituto Storico per la Resistenza)
e del partigiano Giuseppe Turco detto “Vampa”, recentemente scomparsi.
In seguito il Consigliere Francesco Soro ha annunciato la volontà di sciogliere il
gruppo Ape Piemont e di confluire nel gruppo Lega Nord di Antonio Morettini,
mentre il Consigliere Costanzo Cuccuru ha ritirato le proprie dimissioni da
Presidente della Commissione Bilancio.
Successivamente i Consiglieri di opposizione hanno richiesto la convocazione di un
Consiglio Comunale aperto al fine di analizzare la situazione relativa ai risarcimenti
per i danni provocati dal sisma dell’11 aprile. La proposta prevede anche la
partecipazione dei Parlamentari della zona.
Si è quindi passati alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, tra cui la ratifica
della deliberazione della Giunta comunale relativa alla “VI variazione alle dotazioni
di Bilancio di Previsione 2003”, approvato con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 3
astensioni.
E’ stato invece ritirato il punto relativo alla modifica dello Statuto Comunale che
proponeva la possibilità di conferire agli amministratori comunali incarichi e
funzioni presso gli organi delle Fondazioni a cui partecipa il Comune. Non si è
proceduto alla votazione in quanto la discussione non ha fatto emergere l’accordo
necessario a raggiungere la maggioranza qualificata (2/3 dei Consiglieri assegnati)
richiesta per le modifiche statutarie.
Infine, è stato approvato all’unanimità il punto riguardante la cessazione della
gestione in economia del servizio fognario. Il provvedimento dà attuazione alla
gestione del servizio idrico integrato come prevede la Legge Galli del ’94. Tale
normativa, infatti, affida agli Ato (Ambito Territoriale Ottimale) i servizi di
captazione, adduzione, distribuzione della risorsa, di fognatura e di depurazione
delle acque.
Il Consiglio Comunale si riunirà nuovamente martedì 30 settembre, alle ore 16,30,
per esaminare gli argomenti non trattati nella riunione di ieri.
dal Palazzo Comunale, 26 settembre 2003
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