
C.C. 60 Oggetto: Approvazione verbali sedute precedenti. 
 
 
Il Segretario Generale provvede all’appello nominale al termine del quale i Consiglieri Comunali  
risultano tutti presenti.    
 
 
Il Sindaco, accertata la presenza del numero legale, prima di dare lettura degli oggetti dei verbali, 
chiede al Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio a seguito della sciagura ferroviaria  
che in data odierna ha colpito la città di Viareggio. 
 
Il Consigliere Possi, chiesta e ottenuta la parola dal Sindaco, dà lettura dell’ordine del giorno, 
presentato seduta stante, avente ad oggetto “27 giugno Giornata nazionale contro la pedofilia”, 
documento che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Il Sindaco, dopo aver precisato che il succitato ordine del giorno verrà discusso nel prossimo 
Consiglio Comunale, dà lettura degli oggetti dei verbali della seduta di prima convocazione del 
27/04/2009, nonché dell’oggetto del verbale della seduta di seconda convocazione del 29/04/2009. 
Indi, pone in votazione i verbali nn. 52 e 53 della seduta del 27/4/2009. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Posta a votazione l’approvazione dei verbali nn. 52 e 53 della seduta del 27/04/2009; 
 
Con n. 13 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consigliere Bianchi, in quanto assente durante la predetta 
seduta consiliare e Consiglieri Scamarda, Possi e Brunato in quanto neo eletti), 

 
D E L I B E R A 

 
 

- Di approvare ex tunc i verbali nn. 52 e 53 della seduta del 27/04/2009. 
 
 
Successivamente, il Sindaco pone in votazione il verbale n. 54 della seduta del 27/04/2009. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Posta a votazione l’approvazione del verbale n. 54 della seduta del 27/04/2009; 
 
Con n. 11 voti favorevoli  e n. 6 astenuti (Consigliere Bianchi, in quanto assente durante la predetta 
seduta consiliare, i Consiglieri Arsoni e De Giovanni, in quanto assenti durante la trattazione del 
verbale in questione e i Consiglieri Scamarda, Possi e Brunato, in quanto neo eletti), 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare ex tunc il verbale n. 54 della seduta del 27/04/2009. 
 
 
Successivamente, il Sindaco pone in votazione il verbale n. 55 della seduta di II convocazione del 
29/04/2009. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Posta a votazione l’approvazione del verbale n. 55 della seduta del 29/04/2009; 
 
Con n. 11 voti favorevoli  e n. 6 astenuti (Consigliere Bianchi, in quanto assente durante la predetta 
seduta consiliare, i Consiglieri Arsoni e De Giovanni, in quanto assenti durante la trattazione del 
verbale in questione e i Consiglieri Scamarda, Possi e Brunato, in quanto neo eletti), 
 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare ex tunc il verbale n. 55 della seduta del 29/04/2009. 
 
 
Successivamente, il Sindaco dopo aver dato lettura degli oggetti dei verbali della seduta del 
12/06/2009 dal n. 56 al n. 59, li pone in votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Posta a votazione l’approvazione dei verbali nn. 56, 57, 58  e 59 della seduta del 12/06/2009; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli,  
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare ex tunc i verbali nn. 56, 57, 58 e 59 della seduta del 12/06/2009. 
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