COPIA
Deliberazione n° 19
in data 31/05/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto:
COMUNICAZIONI DEL SINDACO: COMMISSIONI AFFARI ISTITUZIONALI COMUNICAZIONE NOMINATIVO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE; STATO
AVANZAMENTO LAVORI OPERE PUBBLICHE; AGGIORNAMENTO STATO NUOVO
SITO INTERNET COMUNALE E VIDEOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI.
L’anno duemilasedici, addì trentuno, del mese di maggio, 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: Comunicazioni del Sindaco: Commissioni Affari Istituzionali - Comunicazione
nominativo Presidente e Vice Presidente; stato avanzamento lavori opere
pubbliche; aggiornamento stato nuovo sito internet comunale e
videoregistrazione sedute consiliari.
Il Sindaco comunica al Consiglio comunale i nominativi del Presidente e del Vice
Presidente della Commissione Affari Istituzionali.
Successivamente, il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco Vincenzo Orlandino il quale
procede ad esporre la situazione relativa allo stato di avanzamento delle Opere Pubbliche.
Premette che sono stati fatti investimenti notevoli e che l’Ufficio Tecnico comunale sta
lavorando bene ed in modo attivo, nonostante alcune problematicità derivanti soprattutto
dai cambiamenti normativi intervenuti che hanno reso più difficoltoso il lavoro.
Fa presente che tra le opere principali attese da vari anni vi è il nuovo centro di raccolta
che verrà inaugurato entro settembre 2016; il cantiere è già attivo e sta procedendo come
da informativa della direzione di COINGER.
Comunica, poi, che il bando viabilità è stato pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante
(SUA) di Varese, venerdì scorso e che, sempre dalla SUA, sono stati aggiudicati i bandi
relativi all’impianto elettrico delle Scuole Medie, comprensivo della palestra, e l’impianto
elettrico della palestra di Via Nino Bixio.
Inoltre, fa presente che è stato pubblicato il bando per la nuova pensilina della Scuola
Materna e per la stazione di pompaggio in località Marone. E’ in uscita, inoltre, il bando
per la regimazione idraulica del Fosso Zocca, che beneficia di un contributo regionale.
L’UTC ha anche pubblicato la manifestazione di interesse relativa al progetto di
sostituzione serramenti della Scuola Media ed elenca poi una serie di interventi che
verranno effettuati sempre alle Scuole Medie.
Altri progetti riguardano l’intervento sulla palestra di Via N. Bixio, in particolare
l’impianto di riscaldamento a pavimento e il nuovo parquet e, per quanto riguarda la
Scuola Materna, l’adeguamento alla normativa antincendio e il rifacimento del sottotetto.
Prossimamente verrà trasmesso alla SUA il progetto relativo alle nuove tombe a terra del
Cimitero.
Successivamente, il Sindaco dà la parola al Consigliere Giuseppe Santacroce, il quale
aggiorna il Consiglio comunale in merito alla realizzazione del sito comunale e la
procedura per attivare la videoregistrazione delle sedute consiliari.
Il Sindaco dà poi la parola al Consigliere Enrico Baroffio il quale propone che la
convocazione del Consiglio comunale sia inviata anche a tutti gli indirizzi e-mail già a
disposizione dell’Amministrazione, in quanto forniti dai titolari medesimi che vengono ad
oggi già utilizzati per comunicare eventi e appuntamenti della vita pubblica.

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

