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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto:
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ENRICO BAROFFIO AD
OGGETTO: "INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART.24 DEL REGOLAMENTO DI
CONSIGLIO E COMMISSIONI.
L’anno duemiladiciassette, addì nove, del mese di marzo, 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

Presente
corrente
punto ODG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

12

Assente
corrente
punto ODG

X
X
X

1

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: Interrogazione presentata dal Consigliere Enrico Baroffio ad oggetto:
"Interrogazione ai sensi dell'art.24 del Regolamento di Consiglio e
Commissioni.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al consigliere Enrico Baroffio
per illustrare l’interrogazione all’ordine del giorno.
Il Consigliere Enrico Baroffio dà quindi lettura dell’interrogazione presentata ed allegata
al presente verbale (allegato A).
Il Sindaco, prima di procedere con la risposta, spiega che l’istituto dell’interrogazione è
disciplinato dal Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, il quale ne
disciplina casi e contenuti; rileva che l’interrogazione presentata non rientra negli ambiti
previsti dal Regolamento, ma in considerazione dell’importanza e dell’interesse
sull’argomento si procederà a rispondere ai vari punti. Invita, inoltre, a raccogliere le
raccomandazioni del Prefetto sulla necessità di mantenere la necessaria discrezione in
considerazione della delicatezza dell’argomento. Dà, quindi, lettura della relazione
predisposta dal Responsabile comunale dell’Area Servizi alla Persona ed allegata al
presente verbale (allegato B).
Successivamente, il Sindaco spiega che l’articolo di stampa citato dal Consigliere Enrico
Baroffio evidenziava come vi siano Comuni che contribuiscono alla distribuzione sul
territorio dei richiedenti asilo, Comuni che non lo fanno e Comuni che lo fanno sotto la
soglia fissata dall’accordo Anci – Ministero dell’Interno, che è il 2,5 per mille per abitanti;
il Comune di Vedano Olona è ampiamente sotto questa soglia. Vi sono Comuni limitrofi
che ne hanno di più, come ad esempio Venegono Superiore che ne ha 28, o Castiglione
Olona che non ne ha nessuno. Rileva, inoltre, che, fin dal primo arrivo nel 2014, non
sono mai emersi conflitti o problemi di ordine pubblico e che forze dell’ordine e Polizia
Locale hanno sempre effettuato i necessari controlli.
Infine, informa che negli incontri con il Prefetto si è chiesto che per eventuali futuri
inserimenti contribuiscano prima i Comuni che ancora non hanno presenze sul loro
territorio.
Il Sindaco chiede, quindi, al Consigliere Enrico Baroffio se si ritiene soddisfatto o meno
della risposta ed il Consigliere Enrico Baroffio risponde di ritenersi soddisfatto,
precisando di ritenere che l’argomento trattato sia pertinente con la regolamentazione
delle interrogazioni.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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

