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Deliberazione di Consiglio Comunale

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 18.05 nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osseryanza di tutte le formalità prescritte a

norTna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

cAzzoLA LAURA sindaco
BELLONI GUGLIELMO l,UCIANOConsig1 iere-Ass
FUsr cRrsTrANA vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGETA Consigliere-Ass
TORRIANI FERRUCCIO Consigliere-Ass
GILARDI DANTE Consigliere
BIANCHI CARLO Consigliere
MoRICI LEONARDO Consj-gliere
PIVA l"lARIA Consigliere
MELIS SONIA Consigliere
SADA MARIA Consigliere
MARCHESI LUfGI Consigliere
SCAMARDA FILIPPO Consigliere
ARSoNI ENRICO Consigliere
POSSI MARIA LUISA Consigliere
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere
BRUNATO MAURO Consigliere
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allarcdazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiar a aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- g ru,R. 2012

Copia Conforme



C.C. 1 Oggetto: Approvazíone verbali seduta precedente'

Il consigliere Scamarda Filippo, dopo l'appello, e previa autorizzaz\one del Sindaco fa una

comunicazione a noÍna dell'articolo a8 dèi Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Comunale, dando lettura del documento allegato'

Lo consegna al Segretario comunale per la sua allegazione, che lo sigla a garanzia dell'autenticità.

Il Sindaco dà lettura del punto 1) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione verbali

seduta precedente". Indi, úopo uu., dato lettura degli oggetti dei verbali della seduta del14ll2l20ll,

nn. 53, 54,55 e 56,\t pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Udito il Sindaco;

visto I'art. 55 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

Visto l,allegato parere in ordine aiia regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore

posta a votazione l'approvazione dei verbali dal n. 53 al n. 56 della sedut a del 141121201I;

Con n. 16 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Sig. Arsoni Enrico), espressi per alzata di

mano,

DELIBERA

- Di approvare ex tunc i verbali da1n. 53 al n. 56 della seduta de|14l12l20ll.



COMUî"tE nl fi4CTTA VISCONTN

Ar -L EGAro ci*àh"g)..R. *' /...

Cari Consiglieri e Presidente del Consiglio Comunale di Motta Visconti, A$' 9g 'O&

ho accettato questo incarico politico per mettere a disposizione del paese, in cui vivo da

oltre 30 anni, la mia esperienza contabile-amministrativa e collaborare per risolvere i vari problemi

in cui si trova.

Ma purtroppo ho notato che la contrapposizione degli schieramenti politici che c'è a livello

nazionale si è estesa anche a livello locale.

Nel corso di questi anni, ed in particolare negli ultimi mesi, la mia persona è stata oggetto di una

violenta campagna diffamatoria che si è spinta ben oltre i limiti consentiti della critica politica,

finendo per trasmodarsi in offese all'onorabilità anche in campo professionale.

La scorrettezzaè ulteriormentetestimoniata dalla maliziosa confusione dei piani del discorso e dei

ruoli. Non siedo in Consiglio Comunale in quanto libero Professionista, bensì in qualità di

esponente politico eletto dai cittadini di Motta Visconti.

La mia attività professionale, peraltro irreprensibile, non è e non deve essere oggetto di

discussione politica. ll Consiglio Comunale non è la sede in cui si può discutere della vita privata dei

consiglieri, a meno che ciò non abbia riflessi diretti sulla cosa pubblica, e nel caso specifico non

sono nemmeno ipotizzabili collegamenti tra la mia attività Professionale e la discussione politica

sul Bilancio Comunale.

Mi sento sempre più distante da un certo modo di fare politica che al confronto di idee, magari

anche critico e aspro, preferisce l'attacco personale, l'insinuazione calunniosa , la diffamazione.

Valmendo-il"miÒ impegno politico in un contesto così degradato, dove alla critica motivata

dell'opposizione sull'operato dell'Amministrazione si risponde con la denigrazione individuale, ho

deciso di abbandonare i ruoli di responsabilità che fino ad oggi ho ricoperto in Consiglio Comunale,

e la mia professionalità nelle sedi

1
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Motta Visconti, 29 Febbraio 2012



Segue delibera C.C. I

Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati'

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la Presente deliberazione:

- I l'lAR. 2012

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal u

al Z J UAn. ZOiZ 
. come prescritio dall'art' 124, comma 1 del D'Lgs' 26712000'

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott' Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno

comma 3 del D.Lgs .26712000).

decorsi dieci giorni dallapubblicazione (art' 134,

IL SEGRETARTO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nofTna dell'art' 18 della Legge

44512000.

IL SEGRET

Li -g l,uR_2012


