COPIA
Deliberazione n° 35
in data 11/10/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI VINCENZO ORLANDINO,
ROBERTO ADAMOLI E VERONICA MALETTA AD OGGETTO: "MOZIONE DI
SOLIDARIETA' AI COMUNI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA".
L’anno duemilasedici, addì undici, del mese di ottobre, alle ore 21.00 nella Sala
della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
Apertura
Seduta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presente
corrente
punto ODG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

11

2

Assente
corrente
punto ODG

X

12

1

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Mozione presentata dai Consiglieri comunali Vincenzo Orlandino, Roberto
Adamoli e Veronica Maletta ad oggetto: "Mozione di solidarietà ai Comuni
terremotati del Centro Italia".
Il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco Vincenzo Orlandino il quale illustra la mozione
all’ordine del giorno allegata al sub A del presente verbale.
Successivamente il Sindaco apre la seduta dando la parola ai Consiglieri comunali che
ne fanno richiesta.
Consigliere Veronica Maletta: rileva come il tema della mozione stia a cuore a tutti e,
come già spiegato dal Vice Sindaco, mette in risalto anche l’importanza della
pianificazione e della prevenzione. Ritiene importante la scelta di coinvolgere la
Protezione Civile e la scelta di devolvere almeno il gettone di presenza, come
testimonianza e segnale di solidarietà del Consiglio Comunale verso i Comuni coinvolti
dal sisma.
Consigliere Enrico Baroffio: premette che il voto del Suo Gruppo sulla mozione sarà
favorevole per solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma. Tuttavia, ritiene
di dover fare due considerazioni, la prima in merito all’1% del budget regionale, che rileva
essere una cifra enorme da stanziare, ma che potrebbe comunque essere da stimolo per
ottenere attenzione sul tema, la seconda in merito alla necessità del rispetto delle norme;
infatti, la prevenzione si fa anche rispettando le norme e, anche in questa circostanza, ci
sono state situazioni, che sono ora all’attenzione della Magistratura, che possono aver
causato la perdita di vite umane. Ritiene, inoltre, che il “decreto ricostruzione”, di cui si
sta occupando il Consiglio dei Ministri, dovrebbe necessariamente tenere presente queste
considerazioni e non riconoscere risarcimenti totali a chi ha costruito in frode alla legge.
Rimane ovviamente la partecipazione dal punto di vista umano per le popolazioni colpite
dal sisma.
Sindaco: aggiunge che una delle attività che verrà portata avanti dalla Protezione Civile è
la campagna “Io non rischio 2016”, che a breve verrà proposta anche sul territorio di
Vedano Olona. Inoltre, la mozione impegna il Comune ad aderire alla campagna
promossa da ANCI Nazionale e Regionale sulle città resilienti.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Data lettura della mozione presentata dai Consiglieri comunali Vincenzo
Orlandino, Roberto Adamoli e Veronica Maletta, presentata il 6.10.2016 prot. 9209, che
si allega alla presente delibera (allegato A);
Udita la discussione;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: 12

Favorevoli:

Assenti:
Votanti:

Contrari:
Astenuti:

1 (Andrea Vallino)
12

12 (Cristiano Citterio – Vincenzo Orlandino

0
0

– Marzia Baroffio – Andrea Calò –
Giorgia Adamoli – Roberto Adamoli –
Veronica
Maletta
–
Giuseppe
Santacroce – Tullio Lacchè – Enrico
Baroffio – Sergio Gambarini – Silvio
Tizzi)

DELIBERA
di approvare la mozione prot. 9209 del 06.10.2016 presentata dai Consiglieri
comunali Vincenzo Orlandino, Roberto Adamoli e Veronica Maletta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

