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DELIBERAZIONE N. 31 
DEL 27/09/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE.   
     
 
Il giorno ventisette del mese di settembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA == Sì g. 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA == Sì g. 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Sergio Amatruda, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto. E’ 
assente l’Assessore Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA  PRECEDENTE. 
  
. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITA  la proposta del Sindaco/Presidente di approvare i verbali delle deliberazioni assunte dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 28/07/2010; 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) segnala 
che nei verbali della seduta del 28/07/2010 è stato erroneamente scritto  che il Consiglio Comunale 
si è tenuto in Sala Consiliare, mentre era uno dei punti qualificanti del Sindaco fare un Consiglio 
Comunale in Pizza Diaz; ritiene pertanto che i frontespizi vadano corretti pur trattandosi di una 
questione meramente formale. 
Segnala inoltre che nel verbale della Pedemontana potevano essere inseriti gli interventi dei 
componenti del suo gruppo;  cita  quello del Consigliere Scolari relativamente all’articolo del 
giornale comunale in cui si diceva che la strada sarebbe stata in semi trincea. Comprende  che in 
piazza non vi poteva essere la registrazione audio e che per una persona prendere nota di tutti gli 
interventi  risultasse difficoltoso, ma sottolinea di aver  riscontrato una serie di mancanze e quella 
segnalata è la più importante. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che è facoltà dei Consiglieri Comunali presentare delle memorie 
scritte, in quanto la dipendente, come ricordato dal Consigliere, non può prendere  esattamente  nota 
di tutto quanto viene detto in un dibattito molto lungo.  
In mancanza di documenti scritti propone di procedere con l’approvazione della deliberazione in 
oggetto mediante votazione per alzata di mano. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio aggiunge che il voto del suo gruppo non sarà un voto 
contrario, ma, come in altre sedute, sarà  un voto di astensione proprio per la mancanza di 
verbalizzazioni basate sulla registrazione audio. Auspica che le mancanze segnalate siano state fatte 
in buona fede. 
 
Il Sindaco/Presidente non accetta questo attacco al personale comunale che lavora ed effettua 
straordinario per seguire le delibere del Consiglio e respinge l'ipotesi di malafede. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)   
espressi nelle forme di legge da n.  15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

DI approvare i verbali delle deliberazioni, dal numero 25 al numero 29, assunte dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 28/07/2010. 
 



Di dare atto che sul frontespizio delle deliberazioni  C.C. n. 25, 26, 27, 28 e 29 del 28/07/2010 è 
stato erroneamente riportato che il Consiglio Comunale si è riunito in Sala Consiliare anziché in 
Piazza Diaz e di procedere alla correzione del frontespizio. 
 
Allegati:  

- Parere tecnico 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Sergio Amatruda 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 12/10/2010  al giorno 27/10/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 12/10/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 12/10/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 31 del 27/09/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 



Ceriano Laghetto, ______________ 
      

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


