COPIA
Deliberazione n° 23
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:
MOZIONE AI SENSI DELL'ART.24 DEL REGOLAMENTO DI CONSIGLIO E
COMMISSIONI - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI
DELL'ART.25 DEL REGOLAMENTO DI CONSIGLIO E COMMISSIONI, PRESENTATA
DAL GRUPPO CONSILIARE "PER VEDANO".
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: Mozione ai sensi dell'art.24 del Regolamento di Consiglio e Commissioni Richiesta di convocazione Consiglio comunale ai sensi dell'art.25 del
Regolamento di Consiglio e Commissioni, presentata dal Gruppo consiliare
"Per Vedano".

Il Sindaco/Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Silvio Tizzi, il quale dà
lettura della mozione proposta dal Gruppo “Per Vedano”, che viene allegata al presente
verbale (Allegato A).
Successivamente, il Consigliere Silvio Tizzi spiega che questa mozione nasce dalla
preoccupazione di molti genitori che hanno a cuore la Società Sportiva F.C. Vedanese.
Ritiene che il Comune non abbia aiutato questa Società e che, anzi, l’abbia messa in
difficoltà lasciandola sola. Inoltre, ritiene importante visionare insieme, in fase di
Commissione, gli indirizzi che l’Amministrazione vorrà dare per la gestione delle
strutture.
Sindaco: evidenzia che la mozione contiene diversi elementi che non hanno alcuna
corrispondenza con la realtà e dà poi la parola al Vice Sindaco Vincenzo Orlandino per i
chiarimenti relativi alla vicenda.
Premette che ha ascoltato da parte del Consigliere Silvio Tizzi cose che non
corrispondono alla realtà dei fatti e ritiene che la mozione presentata non sia propositiva
ma,
anzi,
si
tratta
di
una
strumentalizzazione
per
criticare
l’operato
dell’Amministrazione. Spiega di essere molto legato alla realtà della F.C. Vedanese nella
quale ha anche giocato, anni prima, e dalla quale ha appreso ottimi principi.
L’Amministrazione si è molto interessata a questa vicenda e ha mostrato sempre grande
attenzione alle necessità della F.C. Vedanese; si sta lavorando per arrivare ad una
soluzione condivisa, anche mediante incontri e confronti con i soggetti coinvolti.
Dobbiamo, però, rispettare la volontà di autodeterminarsi, poiché la F.C. Vedanese ci ha
comunicato, con un verbale di assemblea, la volontà di attivare una collaborazione con
un’altra realtà ed anche la volontà di disdettare la convenzione dei campi da calcio.
Conclude con un invito alla maggioranza ad esprimersi in senso contrario sulla mozione,
in quanto ritiene la stessa priva di proposte e soluzioni ma solo finalizzata alla
strumentalizzazione della vicenda.
Sindaco: ritiene che tutti siano d’accordo sul fatto che le strutture comunali debbano
essere messe a disposizione dei ragazzi per la pratica dello Sport e, per quanto riguarda il
sostegno alla F.C. Vedanese, è stato fatto il possibile ma bisogna rispettare le decisioni
prese dalla Società. Rileva, inoltre, che la mozione presenta, da un lato elementi che non
corrispondono al vero e dall’altro elementi non conformi alla normativa.
Consigliere Enrico Baroffio: ritiene di dovere meglio spiegare il significato della mozione
proposta, con la quale si chiede che tra i criteri che dovranno essere adottati nel bando
per la scelta del nuovo gestore vi sia necessariamente l’esplicita precisazione che deve
essere garantita a tutti i ragazzi l’accesso alla pratica agonistica a prescindere da
particolari doti calcistiche atteso che la partecipazione ad allenamenti, campionati o
partite ufficiali non deve essere finalizzato a selezionare potenziali futuri campioni in
un’ottica di sport come business ma a formare le future generazioni. Per questo sono
stati realizzati i nostri impianti sportivi e solo con questa finalità debbono essere concessi
in uso.
Consigliere Roberto Adamoli: esprime il proprio attaccamento alla F.C. Vedanese e ai
valori che ha espresso in questi anni e rileva che proprio da ciò che si muove l’azione
dell’Amministrazione in questa vicenda. L’azione dell’Amministrazione si è mossa in
modo che tutti i ragazzi di Vedano abbiano la possibilità di praticare il gioco del calcio in

una struttura funzionale e in un ambiente sano e che il tutto deve avvenire nel pieno
rispetto della volontà delle persone e della legalità.
Consigliere Tullio Lacchè: ritiene che la strumentalizzazione politica di una vicenda
legata ad un’Associazione Sportiva denoti una mancanza di rispetto per i valori legati allo
Sport.
Consigliere Sergio Gambarini: ritiene che la maggioranza abbia frainteso il senso della
mozione in quanto sono stati i genitori a sollevare il problema e, inoltre, ritiene che il
contenuto della mozione possa essere condiviso e che non abbia uno scopo polemico.
Il Sindaco dà poi la parola, per un breve intervento, al Sig. Marcello Binaghi presente in
aula, il quale spiega che la causa del problema è data dalla mancanza del numero dei
bambini.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Data lettura della mozione presentata dal Consigliere comunale Enrico Baroffio
presentata il 09.05.2016 prot. 4327, che si allega alla presente delibera (Allegato A);
Udita la discussione;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: 12

Favorevoli:

Assenti:

Contrari:

Votanti:

1 (Andrea
Vallino)

12

Astenuti:

3 (Enrico
Baroffio
–
Sergio
Gambarini – Silvio Tizzi)
9 (Cristiano Citterio – Vincenzo
Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli –
Roberto Adamoli – Veronica
Maletta – Giuseppe Santacroce –
Tullio Lacchè
0

DELIBERA
1) di rigettare la mozione prot. 4327 del 09.05.2016 presentata dal Gruppo
consiliare “Per Vedano”.

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

