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Provincia di Varese
Verbale d elberazone del onsglo omunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica
O !""#$
MO%&O'( )*(+ENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ENRICO BAROFFIO SERGIO GAMBARINI E SILVIO TIZZI AD OGGETTO. "MOZIONE REFERENDUM
AUTONOMIA REGIONALE".

L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di aprile, alle ore 21.20 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:
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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 Enrico Baroffio - Sergio Gambarini
e Silvio Tizzi ad oggetto. "Mozione Referendum Autonomia Regionale".

Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al primo firmatario della
mozione all’ordine del giorno, Consigliere Enrico Baroffio, Capogruppo “Per Vedano”,
affinché ne dia lettura.
Il Consigliere Enrico Baroffio, premette che questa mozione nasce dalla constatazione dei
grossi problemi di gestione delle risorse da parte degli Enti Locali, messi in difficoltà da
parte del Governo centrale. Dà poi lettura dell’allegata mozione (Allegato A)
Successivamente, spiega che è importante il sostegno del territorio al contenuto della
mozione, anche perché lo strumento referendario è la massima espressione di
democrazia, che consente al popolo di esprimersi. Questo referendum, infatti, dà la
possibilità ai residenti in Lombardia di esprimersi, alzando in tal modo l’attenzione del
Governo centrale sui temi proposti.
Successivamente, il Sindaco/Presidente dà la parola al Consigliere Roberto Adamoli,
Capogruppo “Vedano Viva”, il quale dichiara l’orientamento contrario del Gruppo sulla
mozione, soprattutto per due ordini di ragione. Non si comprende l’utilità e l’opportunità
di porre una questione fortemente politica all’attenzione di un Consiglio comunale
composto di liste civiche e, tra l’altro, anche in caso di approvazione l’utilità concreta di
questa mozione sarebbe insignificante (chiedere alla Giunta di impegnarsi a sostenere il
referendum). Per quanto riguarda il merito, ritiene che questo referendum sia un grande
equivoco, in quanto da una parte lascia passare il messaggio che sia funzionale ad
attribuire a Regione Lombardia lo status di Regione a Statuto speciale, ma così non è in
quanto si tratta di materia di natura costituzionale, rispetto alla quale non incide il
referendum consultivo. Inoltre, per attribuire una maggiore autonomia alla Regione
Lombardia non occorre un referendum, che tra l’altro costerebbe 30 milioni di euro; la
nostra Costituzione permetta già alle Regioni di presentare al Governo un progetto di
maggiore autonomia. Pertanto, non ritiene condivisibile sostenere un referendum che
costerebbe moltissimo e nel concreto inutile.
Il Consigliere Enrico Baroffio rileva che tutte le mozioni hanno un contenuto politico ed il
senso di quella proposta è di dare la possibilità al popolo lombardo di esprimersi.
Il Consigliere Sergio Gambarini non ritiene corretto dire che i rappresentanti di liste
civiche non possano discutere mozioni dai contenuti politici, perché si è chiamati ad
amministrare e occuparsi dei problemi di autonomia contribuisce a risolvere problemi
gestionali per meglio amministrare.

Successivamente, il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale pone in votazione
la mozione all’ordine del giorno e, pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la discussione di cui sopra
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
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DELIBERA
1) di non approvare la mozione prot. 4118 del 20.04.2015 presentata dai
Consiglieri comunali Enrico Baroffio, Sergio Gambarini e Silvio Tizzi del Gruppo “Per
Vedano”.

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

©L PRESIDENTE

©L SEGRETARIO COMUNALE
«¬ MARGHERITA TALDONE
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data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblàáâãâ äåææå çèéêå ëà æåììå âææíâæîè
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,
ïðñ òóôóõö ÷ø ùúöûüö ýþþþ n.267, il …………………………..
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Lì, ……………………………
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