VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ATTO 26 ANNO 2019
SEDUTA DEL 13/06/2019 ORE 21:32

OGGETTO:

PRESENTAZIONE
AL
CONSIGLIO
DELLE
LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI
DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL MANDATO 2019/2024.
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 21:32 nella
Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge,
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Consigliere

Pres

Ass.

Consigliere

Pres

PIVA ALESSANDRO

X

SCHIPANI CHIARA

X

PARMEGGIANI PAOLA

X

FANZINI MATTEO

X

SCARAVELLA MARIO

X

BOSELLI RAFFAELLA

X

BITTA MATTIA
FOURNIER
AGNES
GABRIELLE BENEDICTE
VEGEZZI ANDREA

X

MURELLI ELENA

X

SPARZAGNI RICCARDO

X

X

SALA KATIA

X

SANTACROCE ROBERTO

X

Ass.

X

Totale

12

1

Partecipa Il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa Anna Maria Cianci che provvede alla
redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco PresidenteDott. Alessandro Piva assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL
MANDATO 2019/2024.

Illustra il Sindaco.
Boselli comunica che il confronto non mancherà e fa notare una parte del programma dove viene
evidenziato un problema con i defibrillatori non perfettamente funzionanti, esprime preoccupazione
in quanto l’avvicinarsi dei varie manifestazioni e chiede rassicurazioni. Siamo cardioprotetti?
Il Sindaco conferma la copertura dei defibrillatori sul territorio, si è verificato un solo caso di
placche scadute, acquistate ma non sostituite, i restanti sono tutti idonei.
Boselli chiede come mai sia stata inserita quella frase se non ci sono problemi.
Il Sindaco risponde perché in quel momento era quella la situazione poi si è risolta.
Successivamente alla votazione il Consigliere Sparzagni motiva il suo voto contrario in quanto il
programma presentato è diverso da quello presentato dalla lista Uniti per Podenzano – Boselli
Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 26/05/2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
DATO ATTO che per il periodo 2019/2024 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Dott.
Alessandro PIVA nato a Piacenza il 07/08/1968;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 di data odierna, con la quale si è proceduto alla
convalida dei consiglieri eletti;
VISTO l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 per effetto del quale, entro il termine
fissato dallo Statuto Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee
programmatiche di governo;
VISTO l’art. 34 – comma 3 - dello statuto Comunale che fissa in 30 giorni il termine per la
presentazione al Consiglio del predetto documento programmatico;
UDITA l’esposizione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato 2019/2024, come da unito documento che pure si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (All. A)
ATTESTATO che sulla proposta della presente non sono stati acquisiti i preventivi pareri ex art. 49
TUEL trattandosi di atto di mero indirizzo politico;
VISTO il T.U delle leggi degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successiva
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 25.3.1993, n. 81;

ESPERITA la votazione, resa per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti n. 12 Consiglieri - Votanti n. 12 Astenuti n. 0
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Boselli, Sala, Sparzagni)
DELIBERA
1. di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato 2019/2024 esposte dal Sindaco ed allegate alla presente per farne parte integrate e
sostanziale. (All. A)
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art.34 – comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267, stante
l’urgenza di rendere operative le linee programmatiche;
ESPERITA separata votazione in forma palese, riportante il seguente esito:
Presenti n. 12 Consiglieri - Votanti n. 12 Astenuti n. 0
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Boselli, Sala, Sparzagni)
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, confermato e firmato digitalmente:
Il Sindaco - Presidente
Dott. Alessandro Piva

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Cianci

