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Deliberazione n° 42
in data 22/12/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto:
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI
BATTISTELLA AD OGGETTO: "DELINQUENZA E FURTI NELLE CASE".

VALLINO

E

L’anno duemilaundici, addì ventidue, del mese di dicembre, 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:
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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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Assente
corrente
punto ODG
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’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: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI VALLINO E
BATTISTELLA AD OGGETTO: "DELINQUENZA E FURTI NELLE CASE".
Il Consigliere Vallino dà lettura dell’interrogazione prot. n.12586 del 18 novembre 2011
allegata in copia al sub A.del presente documento.
Afferma che a due anni dal mandato si può vedere che nessun risultato è stato raggiunto
dall’Amministrazione in carica.
Sottolinea come dalla data di presentazione dell’interrogazione vi siano stati ulteriori
furti.
Afferma che l’Amministrazione in carica è ferma soprattutto sul tema della sicurezza e
sottolinea come esista una Commissione Sicurezza mai convocata dal 2009.
L’Assessore Chiurato risponde all’interrogazione, come di seguito sintetizzato, seguendo i
punti riportati nella stessa.
In ordine al primo punto riferisce che le azioni di Polizia Locale vi sono state, ed anche
numerose, alcune note altre no.
Fa presente che l’Assessorato alla Sicurezza comprende varie deleghe.
Sottolinea che l’attenzione dell’Amministrazione per la Polizia Locale è palese nonostante
le ristrettezze economiche. Nello specifico riferisce della recente sostituzione dell’agente e
dell’acquisto automezzo in corso.
Con riferimento ai punti 2 e 3 fa presente che se avessero soldi sarebbe bello assumere
dieci agenti, a garanzia di turnazioni ferie e malattie.
Con riferimento al punto n. 4 comunica che la Commissione Permanente sulla Sicurezza
ed Ambiente è stata convocata più volte e più volte ha visto l’assenza del Consigliere
Vallino il quale qualche volta si è anche lamentato per le futili motivazioni a base della
convocazione.
In ordine al punto n.5 precisa che l’Associazione citata non si chiama “ronde padane”.
Riferisce che i componenti sono 5 o 6 con iscritti in attesa del corso. Fa presente che al
momento le ricognizioni sono sospese per ragioni burocratiche; che finora i componenti
si sono pagati assicurazione e visita medica; che dopo l’ok della Prefettura questa ha
evidenziato un errore di forma che costringerebbe ad una registrazione ex novo con
relativa ulteriore spesa. A quest’ultimo proposito precisa che la frase oggetto di errore
riguarda l’impossibilità di ricevere contributi pubblici, contributi che l’Associazione in
questione non ha mai ricevuto. Riferisce che la situazione descritta ha fatto sì che i
componenti dell’Associazione si siano un po’ risentiti.
Puntualizza che le tre deleghe non fanno triplicare il costo dell’Assessorato in termini di
emolumento.
Infine, con riferimento al 6° punto il Sindaco interviene per approvare la relazione
dell’Assessorato alla Sicurezza sottolineandone il tanto impegno e i noti risultati ottenuti
anche proprio con riferimento agli episodi citati dal Consigliere Vallino.
Il Consigliere Vallino interviene
interrogazione.

sulla risposta avuta con riferimento alla sua

Il Sindaco lo invita a dichiararsi insoddisfatto o meno.
Il Consigliere Vallino chiede, quindi, di precisare le motivazioni a base della sua posizione
e a seguito di nuovo invito del Sindaco a voler limitare il suo intervento alla dichiarazione
di insoddisfazione o meno, il Consigliere Vallino si dichiara insoddisfatto e si allontana
dall’aula per protesta.

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 …………………………… 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

