COPIA

Deliberazione n° 13
in data 20/06/2012

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto:
VERBALE INCONTRO DEL 04/06/2012 TRA I CONSIGLIERI COMUNALI ED I
RAGAZZI DI TERZA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SILVIO PELLICO DI
VEDANO OLONA. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladodici, addì venti, del mese di giugno, alle ore 21.15 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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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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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
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio 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: Verbale incontro del 04/06/2012 tra i Consiglieri Comunali ed i ragazzi di
terza media dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona. Approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Vedano Olona secondo l’art. 11 “Principi generali” del
proprio Statuto - in vigore dal 18.11.2000 approvato con Delibera di C.C. n.19 del
30.06.2000 e successiva modifica ai sensi Delibera di C.C. n. 36 del 26.09.2000 –
intende garantire l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività
politico-amministrativa, economica e sociale della comunità e richiamato più in generale
integralmente il medesimo Statuto;
Atteso che l’art. 2 del suddetto Statuto comunale prevede che il Comune persegua la
collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuova la
partecipazione dei cittadini all’Amministrazione;
Vista la proposta dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona, pervenuta a
questo Ente in data 20/4/2012 e depositata agli atti, con la quale veniva chiesta la
possibilità che i ragazzi di terza media incontrassero i Consiglieri Comunali per
presentare il progetto “Mafie di ieri e di oggi. Dal Sud al Nord” (Allegato 1) e le proposte
formulate dai ragazzi stessi ad esito del progetto, contenute nel materiale fornito alla
Scuola ed ai Consiglieri Comunali in preparazione all’incontro suddetto (Allegato 2) che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che rendere i giovani partecipi alla vita politica del paese ed essere
cittadini attivi può consentire agli stessi di maturare strumenti intellettuali e materiali
per avere la possibilità di intervenire nelle decisioni che li riguardano;
Ritenuto importante, a tal fine, un incontro tra i Consiglieri Comunali ed i ragazzi per
offrire a questi ultimi la possibilità di una concreta esperienza educativa per imparare a
partecipare ed essere protagonisti della vita democratica del paese attraverso la
possibilità di elaborare delle proposte;
Visto l’incontro tra i Consiglieri Comunali ed i ragazzi delle terze medie avvenuto in
data 04/06/2012 alle ore 20,30 presso la Sala Consigliare di Villa Aliverti di cui si allega
il relativo verbale (Allegato 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisito, ai sensi dell'
art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Servizi alla Persona per l'
aspetto tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art. 63/bis dello statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli dei Consiglieri presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate che si intendono qui
espressamente richiamate e confermate, il verbale dell’incontro dei Consiglieri Comunali
con gli alunni di terza media dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona
avvenuto in data 04/06/2012 alle ore 20,30 presso la Sala Consigliare di Villa Aliverti
(Allegato 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli dei Consiglieri presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'
art.134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

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 GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

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 ……20/06/2012…… 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 GABRIELLA DI GIROLAMO

