COPIA

Deliberazione N. 14
in data 01/07/2010

Cod. 11091

COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)
--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica
Oggetto:

MOZIONE PROPOSTA DALLA LISTA CIVICA "IDEA COMUNE", PROT. N.
2329 DEL 01/06/2010, AVENTE PER OGGETTO: "COSTITUZIONE DI UN
COMITATO PROMOTORE PER LE CELEBRAZIONI DEL 150' DELL'UNITA'
D'ITALIA" - CONTROPROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’anno duemiladieci, addì uno del mese di Luglio alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avv. Mauro Salvalaglio
Invernizzi Antonella
Reami Laura
Mariani Valerio
Colombo Diego Danilo
Pizzi Michele
Carcagni'Gianluca
Salierno Daniele
Grazzani Alfredo
Chiodaroli Franco
Gazzola Iris Bianca Maria
Grazioli Claudio
Azzini Sonia

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti
Totale Assenti

12
1

Assiste alla seduta l'
Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'
Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'
Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............
Addì .............

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nell’anno 2011 ricorrerà il 150° anniversario dell’unità d’Italia;
VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare “Idea Comune” in data 1/6/2010, Prot.
n. 2329, relativa alla costituzione di un comitato promotore per le celebrazioni del 150’
dell’Unità d’Italia, allegata sotto la lettera A);
VISTA altresì la presente controproposta formulata dall’Amministrazione Comunale;
RILEVATO che la ricorrenza costituisce momento di assoluta importanza per tutta la
Nazione e per la comunità di Secugnago in quanto sintesi dei valori cardini sui quali si fonda
l’unità Nazionale;
RILEVATO che all’Amministrazione Comunale spetta il dovere di onorare
adeguatamente il 150° anniversario dell’Unità d’Italia nonostante la difficoltosa situazione
economica della Nazione e del Comune di Secugnago;
RILEVATO che ai fini di cui sopra è opportuno che l’Amministrazione favorisca la più
ampia partecipazione possibile all’organizzazione delle celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, anche allo scopo di rafforzare e diffondere nella cittadinanza i valori che la
ricorrenza esprime;
CONSIDERATO pertanto che la miglior via per soddisfare le esigenze imposte dalla
ricorrenza in questione è rappresentata dalla costituzione di un Comitato che sia espressione
di tutte le “realtà” presenti sul territorio del Comune di Secugnago;
UDITA la lettura della dichiarazione di voto, allegata sotto la lettera B), effettuata dal
Consigliere Iris Bianca Maria Gazzola in rappresentanza del Gruppo Consiliare “Idea Comune”,
allegata alla presente, che propone, fra l’altro, l’inserimento nella proposta di delibera di una
clausola che preveda l’individuazione di una figura di raccordo con l’analogo organismo
provinciale (cfr righe: 9 e 10 dell’atto di cui si tratta);
UDITA la lettura della proposta di deliberazione svolta dal Sindaco;
UDITO l’intervento del Consigliere Iris Bianca Maria Gazzola che chiede ragguagli circa
la competenza del Sindaco in ordine alla prima convocazione dell’organismo a eleggersi;
UDITI gli interventi dei Consiglieri:
• Iris Bianca Maria Gazzola relativi alla trasmissione dei verbali dell’organismo di cui si tratta
al Segretario Comunale, alla competenza a rendere operative le sue decisioni e alla
necessità di riformulare il punto 7 del deliberativo della proposta;
• del Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che rende noto che l’esecuzione delle deliberazioni del
comitato sarà rimessa al suo coordinatore e che eventuali impegni di spesa saranno
deliberati dagli organi municipali competenti;
• Sonia Azzini che chiede di sapere quali siano i fini effettivi della deliberazione e che propone
il rinvio della sua trattazione;
• Franco Chiodaroli che plaude alla sintesi raggiunta tra la proposta di “Idea Comune” e del
Sindaco;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
segreteria e servizi alla persona ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta
di deliberazione in oggetto;
CON voti n. 11 favorevoli, e n. 1 astenuto (Sonia Azzini) resi ed accertati a sensi di legge
DELIBERA
Di costituire entro il 30 Settembre 2010 il “Comitato di Secugnago per le celebrazioni del 150°
anniversario dell’unità d’Italia” secondo le seguenti modalità
1) il Comitato sarà composto da:
• n. 3 membri designati dagli schieramenti rappresentati in Consiglio Comunale e scelti
tra gli eletti nel corrente mandato (ogni lista indicherà un nominativo);
• dai presidenti della Commissione Biblioteca, del Gruppo Podistico Aurora, dell’A.S. Vivi
Volley ‘95, della Polisportiva Aurora Oratorio, del Gruppo Ciclistico Amatori, della
Società Bocciofila Secugnaghese, della locale A.N.C.R., della locale A.N.P.I.,
dell’Associazione Sei Per Secu Onlus, dell’AUSER “Secugnago Bella”, per un totale di
n. 10 membri
• i presidenti di cui al precedente punto possono farsi sostituire in seno al Comitato da
delegati appartenenti alla propria Commissione o Associazione;
• n. 3 membri saranno scelti dal Comitato nella prima seduta tra i residenti di Secugnago
di età inferiore ai 30 (trenta) anni che non abbiano mai ricoperto le cariche di Sindaco,
Assessore o Consigliere Comunale;
• n. 1 membro designato dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Secugnago;
per un totale di n. 17 membri
2) nell’ambito di tale Comitato sarà identificato un componente al quale verrà conferita
espressa delega finalizzata a stabilire e introdurre i rapporti necessari e opportuni con
l’omologo comitato per la celebrazione del 150’ dell’unità d’Italia costituito presso
l’Amministrazione Provinciale di Lodi;
3) durante la prima seduta il Comitato eleggerà un coordinatore scegliendolo tra i propri
membri esclusi i 3 componenti designati dalle liste rappresentate nel Consiglio Comunale;
4) il Comitato assumerà le proprie decisioni preferibilmente all’unanimità, ovvero, in mancanza
di voto unanime, con la maggioranza dei due terzi dei presenti alle sedute (arrotondamento
per eccesso);
5) le adunanze del Comitato saranno ritenute valide laddove presenzieranno almeno la metà
più uno dei componenti;
6) la prima seduta sarà convocata dal Sindaco;
7) le sedute successive alla prima verranno convocate dal coordinatore del Comitato secondo
le modalità decise nella prima adunanza;
8) delle sedute verrà redatto dal coordinatore sommario verbale indicante data dell’adunanza,
le determinazioni assunte dal Comitato e le dichiarazioni che i componenti chiederanno di
verbalizzare;
9) copia dei verbali verrà trasmessa tempestivamente al Segretario Comunale tramite deposito
presso gli uffici Comunali;

10) le adunanze si terranno presso il Palazzo Comunale in sala Consiliare salvo che il
Comitato ritenga di riunirsi in altro luogo;
11) al Comitato spetta l’organizzazione delle celebrazioni inerenti il 150° anniversario dell’unità
D’Italia operando in ogni campo e senza alcuna strumentalizzazione di carattere politico,
nonché, nel rispetto delle normative vigenti;
12) il Comitato redigerà, il 31 Dicembre 2010, calendario degli eventi che intenderà organizzare
entro, provvedendo altresì alla sollecita trasmissione del predetto calendario secondo le
modalità di cui al precedente punto 9.

Allegato alla delibera n° 14 del 01/07/2010 avente ad oggetto:
“MOZIONE PROPOSTA DALLA LISTA CIVICA "IDEA COMUNE", PROT. N.
2329 DEL 01/06/2010, AVENTE PER OGGETTO: "COSTITUZIONE DI UN
COMITATO PROMOTORE PER LE CELEBRAZIONI DEL 150'DELL'
UNITA'
D'
ITALIA" - CONTROPROPOSTA DELL'
AMMINISTRAZIONE COMUNALE”
PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA
Elena Gaboardi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Seminari Massimo
______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.
La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'
urgenza ai sensi
del 4° comma dell'
articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA
____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________________

