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Deliberazione n° 17
in data 11/06/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto:
LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014/2019.

E

AI

PROGETTI

DA

L’anno duemilaquattordici, addì undici, del mese di giugno, 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
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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
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X
X
X
X
X
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Presente
corrente
punto ODG

Assente
corrente
punto ODG

X
X
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X
X
X
X
X

0

13

0

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 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: Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2014/2019.
Uditi i seguenti interventi:
Sindaco: spiega che il suo intento come nuovo Sindaco è di voler rappresentare tutte le
istanze dei cittadini, creando anche nell’ambito del Consiglio comunale un dibattito
costruttivo, invitando tutti a lavorare nell’interesse dei Vedanesi; pertanto, chiede a tutti i
consiglieri, di maggioranza e minoranza, di collaborare insieme per il bene di Vedano
Olona. Successivamente, dà lettura dell’art. 2 dello Statuto comunale.
Indi, procede ad esaminare i punti salienti del programma di mandato, come da
documentazione allegata.
Terminata la relazione del Sindaco, si apre il dibattito.
Consigliere Enrico Baroffio: rileva che la nuova amministrazione ha ereditato un Comune
in ottimo stato, l’amministrazione uscente consegna un comune di ottimo livello. Per
quanto concerne il programma di mandato, su alcuni punti c’è una coincidenza di vedute
ma vi sono alcune divergenze. Ad esempio per quanto riguarda il PGT, che è stato il
frutto di approfondite valutazioni e di cui bisognerebbe raccogliere i frutti piuttosto che
pensare di rimetterci mano. Rileva, inoltre, che ci sono diversi immobili che necessitano
di interventi, come ad es. scuola materna, palazzo comunale, case popolari.
Raccomanda, inoltre, di non assumere spese con indebitamento e rileva che il suo
gruppo starà attento a richiamare l’attenzione sui temi più importanti da non trascurare.
Dichiara che il voto del gruppo non sarà favorevole.
Consigliere Vallino: esprime un ringraziamento al proprio gruppo per l’impegno di questi
mesi di campagna elettorale. Si congratula con il Sindaco e Vice Sindaco con il quale ha
collaborato in Consiglio Comunale negli ultimi cinque anni. Spiega poi che farà
un’opposizione dura ma corretta, improntata alla collaborazione per il bene dei cittadini.
Consigliere Roberto Adamoli: il progetto Vedano Viva è nuovo e nasce da persone che
vogliono dare il proprio contributo per il bene del paese. Esprime poi un augurio di buon
lavoro a tutti.
Vice Sindaco Orlandino: esprime un ringraziamento ai Vedanesi che hanno creduto nel
progetto e hanno dato fiducia. Ciò che contraddistinguerà questa amministrazione per i
prossimi cinque anni sarà sicuramente la partecipazione. Il progetto che si vuole portare
avanti è collegato al bene del paese e la partecipazione è un elemento fondamentale per
dare concretezza alle azioni. Esprime poi un augurio di buon lavoro a tutti.
Consigliere Gambarini: fa una riflessione sulla nascita del Gruppo Progetto Popolare che
ha sempre interpretato un ruolo di interessi nella parte moderata di Vedano e che poi si
concede a Vedano Progresso senza dare motivazioni.
Consigliere Santacroce: riferendosi all’intervento del Consigliere Gambarini sostiene che
non si debba parlare di vecchie liste quando la sua lista nel giro di cinque anni da
politica è diventata civica.
Consigliere Tizzi: esprime complimenti al Sindaco e ai Consiglieri per il risultato ottenuto.
Chiede poi all’Assessore D’Ambrosio di verificare il bilancio che è stato lasciato, che è un
bilancio sano, in cui sono stati mantenuti gli stessi servizi con le stesse tariffe, ritiene
che sia stato fatto un buon lavoro e consegnato un buon bilancio; ritiene che si sia
lavorato bene anche sullo sport e chiede di mantenere le attività intraprese.
Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 e lo Statuto comunale”;
Visto il documento programmatico (Allegato A), allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Udita la relazione del Sindaco;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
0
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
3 (E.Baroffio-Gambarini-Tizzi)
1 (Vallino)

DELIBERA
1) di approvare il documento programmatico di cui all’allegato A;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
0
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
1 (Vallino)

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134 – 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

IL PRESIDENTE

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

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
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 …11/06/2014… 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

