
C.C. 78 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 
della seduta del 30/06/2009, chiede al Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio in 
memoria  del Caporal Maggiore Alessandro Di Lisio ucciso in un attentato in Afghanistan. Indi, 
riferendosi all’errore rilevato nella scorsa seduta consiliare del 30/06 durante la trattazione del P.I.I. 
“Le Contesse”, comunica che mette agli atti la nota di rettifica a tal uopo inviata dalla Provincia di 
Milano e dalla quale si evince che si è trattato di un mero errore materiale. Prosegue dando lettura 
degli oggetti dei verbali della seduta del 30/06 u.s. dal n. 60 al n. 77.  
 
Il Consigliere De Giovanni, riguardo ai verbali nn. 63 e 76, rileva che non sono stati trascritti 
correttamente due suoi interventi. Precisa in merito al penultimo comma della pagina 2 del verbale 
di deliberazione n. 63, laddove risulta riassunto il suo intervento in risposta a quanto asserito dal 
Consigliere Bianchi, di aver detto che : “Non è da dar la colpa  all’Amministrazione Comunale 
precedente se il filmato  è uscito così perché l’A.C. precedente e l’ex Assessore De Giovanni non 
avevano commissionato un filmato di quel genere, abbiamo commissionato un filmato che poi 
andava rivisto come era nell’accordo pattuito prima di uscire; il prodotto finito doveva essere visto 
e perlomeno dare delle indicazioni per ….”. 
 
Il Sindaco, stante l’osservazione fatta dal Consigliere De Giovanni, afferma che il verbale di 
deliberazione n. 63 viene stralciato e verrà riportato in approvazione con l’integrazione richiesta dal 
Consigliere De Giovanni dopo che l’Ufficio Segreteria avrà riascoltato i nastri magnetici della 
seduta consiliare del 30/06 u.s.. 
 
Il Consigliere De Giovanni prosegue segnalando che nel suo intervento di cui a pagina 4 della 
deliberazione n. 76, in risposta al Consigliere Bianchi non risulta scritto quanto aveva detto e cioè 
che: “Come allora anche adesso … allora c’era stata una rettifica sul mensile locale che indicava 
che il Consigliere De Giovanni era qua in Consiglio Comunale e non sapeva che cosa votare, invece 
io avevo fatto presente che facciamo fermo dieci ….che erano dieci abitazioni che devono sorgere   
non venti …. il Consigliere De Giovanni aveva approvato nel momento delle osservazioni dei 
cittadini che passassero …. per lui era meglio  dieci approvazioni dei piani dei cittadini e non una al 
famoso …… facevo riferimento là al “bananone” come si dice a una sola. Non è  che il Consigliere 
De Giovanni voleva dieci più dieci ….voleva sempre dieci e qua non si evince”. 
 
Il Sindaco ribadisce che, dopo aver riascoltato i nastri magnetici della seduta del 30/06 u.s., si 
provvederà ad integrare i succitati verbali di deliberazione. Indi pone in votazione i verbali della 
seduta del 30/06/2009, dal n. 60 al n. 77 ad esclusione dei nn. 63 e 76. 
                                                                                                                                                                                    
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Posta a votazione l’approvazione dei verbali dal nn. 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 
74, 75 e  77 della seduta del 30/06/2009; 
 



All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare ex tunc i verbali dal nn. 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75 
e  77 della seduta del 30/06/2009. 
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