COPIA

Deliberazione n° 2
in data 16/02/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "PER VEDANO" PROT. N.11883
DEL 18.12.2015.
L’anno duemilasedici, addì sedici, del mese di febbraio, 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

12

Assente
corrente
punto ODG

1

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 dal gruppo consiliare "per vedano" prot. N.11883 del
18.12.2015.

IL CONSIGLIO
Il Sindaco/Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Enrico Baroffio, il quale
illustra e dà lettura della mozione proposta dal Gruppo “Per Vedano”, che viene allegata
al presente verbale (Allegato A).
Uditi i seguenti interventi:
Sindaco: spiega che questa Amministrazione è favorevole alla massima apertura alla
cittadinanza dei lavori consiliari e si aspettava il nuovo sito web per formalizzare il tutto.
Tuttavia, mentre è più semplice predisporre la videoregistrazione, la diretta streaming è
più onerosa, anche se tuttavia il Regolamento non la esclude.
Consigliere Giuseppe Santacroce: spiega che sull’attuale sito istituzionale non è possibile
inserire video, in quanto vi è una tecnologia vecchia, il nuovo sito permetterà di avere
nuove tecnologie e applicativi moderni.
Consigliere Roberto Adamoli: rileva che, per questa Amministrazione, la partecipazione
dei cittadini alla vita politica è un obiettivo importante e lo dimostrano tutte le iniziative
intraprese in tale direzione. Ritiene condivisibile il contenuto della mozione, che rientra
tra gli obiettivi di questa Amministrazione, ma rispetto alla formulazione del testo, non
condivide la premessa in cui si afferma che questa Amministrazione non fa abbastanza
per favorire la partecipazione dei cittadini. Propone una revisione del deliberato nel
seguente testo:
“Questo Consiglio impegna la Giunta e gli uffici:
 a rendere possibile la trasmissione audio e video o anche solo audio dei
lavori dell’adunanza del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari,
come disciplinato in una apposita sezione del regolamento del Consiglio
comunale e delle Commissioni.
 a mettere a disposizione dei cittadini le registrazioni del Consiglio mediante
pubblicazione, sul sito web istituzionale, dei relativi files digitali”.
Consigliere Enrico Baroffio: si dichiara favorevole all’approvazione della mozione con
l’emendamento proposto.
Il Sindaco/Presidente pone, pertanto, in votazione l’emendamento proposto:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

12
1 (Andrea Vallino)
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
0

L’emendamento viene pertanto accolto.
Successivamente
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

12
1 (Andrea Vallino)
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
0

DELIBERA
1) di approvare la mozione prot. 11883 del 18.12.2015 presentata dal Gruppo
consiliare “Per Vedano” nel seguente testo:
“Questo Consiglio impegna la Giunta e gli uffici:
 a rendere possibile la trasmissione audio e video o anche solo audio dei
lavori dell’adunanza del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari,
come disciplinato in una apposita sezione del regolamento del Consiglio
comunale e delle Commissioni.
 a mettere a disposizione dei cittadini le registrazioni del Consiglio mediante
pubblicazione, sul sito web istituzionale, dei relativi files digitali”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Fto CRISTIANO CITTERIO

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

