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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PROGRAMMAZIONE,
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.
VERBALE DI SEDUTA N. 1/2018
L’anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di febbraio, alle ore 18.30, presso la sede municipale,
convocata dal Presidente Enrico Oriolo con avviso prot. n. 5355 in data 12.2.2018 si è riunita la
Commissione Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e Sicurezza,
Viabilità e Trasporti che è così costituita:









consigliere BRICCO Mauro
consigliere CRIVELLI Andrea
consigliere BANDI Stefano
consigliere FREGONARA Cesare
consigliere SANSOTTERA Filippo
consigliere ALMASIO Pier Paolo
consigliere CORIGLIANO Silvana Esther
consigliere CANETTA Rossano

Sono presenti gli Assessori FRANZONI Elisabetta e PASCA Alessandro.
Risultano assenti i Consiglieri: Almasio Pier Paolo, Canetta Rossano e Corigliano Silvana Esther.
Presiede il Signor Enrico Oriolo.
Viene chiamato ad assistere, in qualità di segretario, il Segretario Generale/Responsabile del settore
Ragioneria/Tributi, dott.ssa Carmen Cirigliano, sono, altresì, presenti la dott.ssa Rampini
Annalisa(ufficio Ragioneria) ed il Comandante Pier ZANATTO, Responsabile del Settore Polizia
Municipale, Viabilità e Trasporti.
Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta per la
prosecuzione della trattazione dell’ordine del giorno.
1) Approvazione verbale n. 6 in data 26.10.2017.
2) Schema di convenzione per la gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di
cattura cani vaganti o randagi.
3) Bilancio Previsionale.
4) Varie ed eventuali.

Punto 1)
Il Presidente Oriolo chiede se vi siano modifiche o integrazioni al verbale della seduta precedente.
Nulla essendovi da modificare o integrare la Commissione lo approva.

Punto 2)
L’Assessore Pasca relaziona sul presente punto.
Il Consigliere Sansottera interviene esprimendo soddisfazione sulla definizione di tale problematica
e chiede all’Assessore il numero dei Comuni aderenti alla convenzione.
L’Assessore Pasca risponde che sono 16 gli enti che aderiranno alla convenzione
Punto 3)
Il Presidente Oriolo cede la parola all’Assessore Franzoni la quale illustra brevemente le linee
generali cui si è ispirata per la stesura del documento programmatico.
L’Assessore fa un riferimento alle minori entrate derivanti dal fondo di solidarietà e dal “bonus
carburante”. Tra le maggiori spese cita il CISA ed il servizio dello smaltimento rifiuti.
Si dà atto che alle ore 18.40 entra in aula il consigliere Almasio, il quale si riserva di fare le proprie
osservazioni sulla proposta di bilancio in Consiglio comunale, non essendo possibile, nei pochi
giorni dal deposito degli atti, prenderne conoscenza in modo approfondito.
Durante la discussione arriva il Consigliere Canetta.
Punto 4)
Il Presidente Oriolo invita, quindi, i Consiglieri di minoranza ad esporre il contenuto delle mozioni
presentate.
Il Consigliere Almasio ritiene che lo strumento della commissione di inchiesta è il più opportuno
perché permette di individuare le problematiche legate agli avvenimenti di cui trattasi.
A fronte del silenzio della maggioranza sarebbe opportuno mettere in luce i comportamenti sia nei
confronti della cittadinanza sia dello stesso Consiglio comunale, che forse è stato tenuto all’oscuro
delle circostanze richiamate nella mozione.
Il testo della mozione potrà non essere condivisa completamente ma si è disponibili a condividere
delle modifiche.
L’altra mozione relativa all’Associazione avviso pubblico vuole richiamare proprio l’esigenza di
chiarezza e la finalità di colmare delle carenze che si sono rilevate.
Il Presidente Oriolo, in veste di capogruppo, ritiene opportuno che la questione sia discussa nella
sede istituzionale del Consiglio comunale.
Il Consigliere Bricco condivide, sottolineando l’esigenza di perseguire la trasparenza ed il corretto
procedimento.
Il Consigliere Almasio sottolinea che potrebbe essere una iniziativa non di parte e in quest’ottica è
stata formulata la mozione.
Il Consigliere Sansottera chiede se si vuole condividere il testo della mozione su avviso pubblico.
Il Presidente Oriolo risponde che anche questa eventualità non è stata ancora valutata.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.50
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Enrico Oriolo)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Carmen Cirigliano

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

