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OGGETTO: COMUNICAZIONI.  
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L’anno   duemilanove   addì   venti  del   mese  di  febbraio  alle  ore  21,00  nella  solita sala delle

adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 LOVECI ANNA 11 GALLI AUGUSTA
2 MARELLI PAMELA 12 GAIANI LORENZO
3 RUGA DOMENICO 13 GALLI DINO LUIGI
4 BERGOMI ANNA MARIA 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 SANGIORGI FRANCESCO 15 REITANO ANTONINO
6 SETTE GIOVANNI 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 CAMPANELLI MARIO STEFANO
8 MAZZINI AURELIO M 18 NICIFORO GIUSEPPE
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− PIZZI Roberto
− CAMPANELLI Mario
− PALLOTTI Lorenzo
− 
− 

I presenti sono pertanto n.  17  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’ presente  il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 18).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 4 Seduta del 20.2.2009

OGGETTO: COMUNICAZIONI.

Il Presidente annuncia che il consigliere Pizzi Roberto, assente per motivi personali, gli ha
comunicato di voler ritirare la mozione avente per oggetto: “Mozione presentata dal
capogruppo consiliare  “Italia dei Valori” avente per oggetto “Ripristino degli incentivi del
55% in detrazione fiscale per gli interventi a risparmio energetico” da lui presentata ed
iscritta al punto n. 8 dell’ ordine del giorno dell’ odierna seduta,  in quanto sono venuti
meno i presupposti che lo avevano indotto a proporla.

-----------------------

Ai sensi dell’ art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dà la parola ai
Consiglieri per le consuete comunicazioni.

Seguono, quindi,  vari interventi  per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della
seduta, depositato agli atti.

------------------------

Si dà atto che nel corso della discussione è entrato in aula il Consigliere Pallotti Lorenzo per
cui i presenti risultano essere n. 19.

-------------------------     °     -----------------------
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Approvato e sottoscritto:

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=========================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ]comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino,  12 marzo 2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno
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Cusano Milanino, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE

==========================================================================


