COPIA
Deliberazione n° 24
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 "INSEDIAMENTO GRANDE STRUTTURA DI VENDITA DECATHLON",
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE TULLIO LACCHE'.
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 "insediamento grande struttura di vendita Decathlon", presentata dal
Consigliere comunale Tullio Lacchè.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Tullio Lacchè, il quale
illustra e dà lettura della mozione proposta dal Gruppo “Vedano Viva”, che viene allegata
al presente verbale (Allegato A).
Successivamente, il Sindaco apre la discussione.
Consigliere Enrico Baroffio: dichiara che è Sua intenzione far rilevare pubblicamente la
responsabilità dell’attuale maggioranza qualora non si realizzassero gli insediamenti cd.
Decathlon e Bricoman per non aver saputo, questa maggioranza appunto, sostenere
adeguatamente le iniziative medesime nelle opportune sedi e critica aspramente le
pretese di Regione Lombardia in ordine alle soluzioni viabilistiche anche alla luce della
non brillante prova di sé già fornita dagli uffici regionali responsabili della realizzazione
della cosiddetta “tangenziale di Varese”.
Inoltre, propone di emendare la mozione all’ordine del giorno integrando il testo con la
trasmissione della stessa anche ad altri Comuni allo scopo di sostenerla.
Consigliere Tullio Lacchè: dichiara di voler emendare l’ultima parte del testo della
mozione proposto, come sotto riportato in neretto:
“All'Amministrazione comunale di continuare ad attivarsi, mobilitarsi nonché a
trasmettere il testo della presente mozione ai Comuni contermini, al fine di
valutarne la sua approvazione, al Consiglio Regionale, alla Giunta Regionale,
alla Provincia di Varese e al Ministero per lo Sviluppo Economico, affinché, tra
tutte le possibili soluzioni infrastrutturali, siano ricercate le più ragionevoli,
adeguate e compatibili con il territorio valorizzando il lavoro fin qui fatto da tutti
gli enti interessati. Auspica inoltre che tutti gli enti collaborino nell’affrontare
costruttivamente le tematiche in un unico tavolo di analisi e valutazione
presieduto dalla Provincia di Varese in qualità di ente di area vasta, come
peraltro previsto dall’ultima seduta della conferenza servizi. Confida infine che
la valutazione venga fatta in considerazione delle positive ricadute sopra
esposte, di quanto previsto dal locale Piano di Governo del Territorio in merito
all'insediamento della succitata struttura di vendita, secondo il principio di
sussidiarietà e nel rispetto dei ruoli assegnati dalla Costituzione e dai rispettivi
statuti di autonomia degli enti coinvolti”.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: 12
Assenti:
1 (Andrea Vallino)
Votanti: 12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
0

DELIBERA
di approvare l’emendamento così come sopra proposto.
Successivamente, Il Sindaco/Presidente del Consiglio pone in votazione la mozione nel
testo così come sopra modificato.

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: 12
Assenti:
1 (Andrea Vallino)
Votanti: 12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
0

DELIBERA
di approvare la mozione prot. 4794 del 23.05.2016 presentata dal Consigliere
comunale Tullio Lacchè del Gruppo consiliare “Vedano Viva”, così come emendata ed
allegata al sub B.

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

