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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI,
PROGRAMMAZIONE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI

VERBALE DI SEDUTA N. 6/2018
L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17,15 presso la sede
municipale, convocata dal Presidente con avviso prot. N. 0035659/II/5 del 19.10.2018, si è riunita
la Commissione Consiliare Permanente Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione,
Polizia Locale e Sicurezza, Viabilità e Trasporti, che è così costituita:
-

Consigliere ORIOLO Enrico - Presidente
Consigliere BRICCO Mauro - Vice Presidente
Consigliere CASELLINO Tiziano
Consigliere CRIVELLI Andrea
Consigliere UBOLDI su delega del Consigliere SANSOTTERA Filippo
Consigliere COLLI Claudio

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Fregonara Cesare, Volontè Lorenzo e Almasio Pier Paolo
E’ presente il Segretario Generale, dott.ssa Carmen Cirigliano, con funzione di segretario
verbalizzante.
Il Presidente della Commissione, Enrico Oriolo, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale n. 5 in data 12.9.2018.
2. Regolamento comunale dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato e istituzione
del registro unico delle domande di accesso.
3. Varie ed eventuali.
Punto 1)
Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti abbia delle osservazioni o rilievi da formulare in
merito al verbale 5/2018 della precedente seduta.
Nessuno dei presenti ha rilievi da formulare e, quindi, il verbale viene approvato.
Punto 2)
Il Presidente cede la parola al Segretario generale per l’illustrazione dell’argomento oggetto della
proposta.

Terminato l’intervento del Segretario, il Consigliere Crivelli chiede l’eliminazione del refuso
contenuto nell’art. 21 punto 4 della bozza di regolamento, riferito ai Consiglieri comunali, in
considerazione del fatto che il regolamento non tratta dell’accesso agli atti dei Consiglieri comunali,
disciplinato in altre fonti regolamentari interne.
Il Consigliere Colli chiede se sia possibile aggiornare mensilmente anziché con cadenza
semestrale il registro unico delle domande di accesso, istituito con il regolamento di che trattasi.
Il Segretario precisa che non è in grado di assicurare questa tempistica e che comunque occorrerà
verificare nella pratica questo aspetto.
Riguardo alle tariffe definite nel regolamento, il Segretario precisa che sono state trasfuse nel testo
regolamentare semplicemente le misure tariffarie già vigenti.
Il Consigliere Colli ritiene che non dovrebbe essere previsto il pagamento di corrispettivi e propone
di eliminare l’importo di Euro 13,80, in quanto gravoso per il cittadino.
Il Presidente prende atto dell’osservazione, che potrà essere eventualmente trasfusa in una proposta
di emendamento.
Punto 3)
Il Consigliere Colli ricordando una richiesta espressa nella precedente seduta dal Consigliere
Almasio, ricorda che l’assessore Mazza avrebbe chiesto indicazioni al Liquidatore dott. Camano,
nominato alla fine del mese di luglio, in merito ai tempi dello scioglimento della Società SPT.
Il Segretario prende nota per riferire all’Assessore Mazza.
Poco prima del termine della seduta entra in aula il Consigliere Volontè.
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.10

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Enrico Oriolo

IL SEGRETARIO
dott.ssa Carmen Cirigliano

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

