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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL  24 LUGLIO 2018. 


	Sessione indetta con circolare del  18 Luglio 2018 – Prot. Gen. n. 63594/18. 
	
	Seduta pubblica di seconda convocazione.

	Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Sacchi Antonio, sono stati convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) regolarmente notificato, come dalle note di accettazione inoltrate ai consiglieri sulla propria Casella di Posta Elettronica Certificata nonché da relazione in atti dei messi notificatori ai consiglieri che non hanno a disposizione la PEC.

Alle ore 20.30, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello. 
Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ivana Dello Iacono  procede all’appello nominale.

Risultano presenti  il Sindaco: Massimo Depaoli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sacchi Antonio, Madama Elena Maria, Brendolise Francesco, Maggi Sergio, Lorusso Giuseppe, Furini Luigi, Bruzzo Maria Cristina, Vigna Vincenzo,  Chierico Silvia, Bianchi Claudia, Campanella Antonio, Gatti Mariattime, Lissia Michele, Vigo Elena, Karytinos Panajotis, Bobbio Pallavicini Antonio, Mitsiopoulos Andrianos, Lanave Carmela, Decembrino Lidia, Niutta Nicola Ernesto Maria, Faldini Rodolfo.

	Totale presenti: n. 22
 	
Assenti i Consiglieri Comunali: Palumbo Giuseppe, Ottini Davide, Giuliani Guido, Gorgoni Stefano, Rizzardi Roberto, Cattaneo Alessandro, Arcuri Giuseppe, Longo Barbara Lucia, Poma Vittorio, Mognaschi Matteo Adolfo Maria, Polizzi Giuseppe Eduardo.

 	Totale assenti n. 11


Sono presenti altresì gli Assessori: Canale Laura, Castagna Fabio, Gualandi Angelo.



Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Sacchi, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta:





COMUNICAZIONI
	

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
La seduta è valida. Prego Consigliere Mitsiopoulos. 

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELL’INCENDIO IN GRECIA
	
CONSIGLIERE MITSIOPOULOS ANDRIANOS
Volevo chiedere al Consiglio Comunale un minuto di silenzio per le vittime dell’incendio in Grecia che a questo momento qui da fonti personali passano a 110 persone. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Sicuramente. Grazie Consigliere Mitsiopoulos, mi è stato anche richiesto dal Consigliere  Karytinos Panajotis  se l’avessi fatto io... 

(In aula viene osservato un minuto di silenzio)

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 8 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2018 AVENTE AD OGGETTO - ALLOGGI REALIZZATI IN AREE PEEP CONVENZIONATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 LEGGE 865/71 e S.M.I. CEDUTE IN PROPRIETA’ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E LIMITI DI ALIENABILITA’ - ATTO DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RELATORE ASSESSORE GUALANDI)

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consiglieri. Conoscete il punto all’ordine del giorno. Consigliere Maggi, prego. 

CONSIGLIERE NIUTTA ERNESTO MARIA 
Chiedo, se possibile, la lettura delle giustificazioni delle assenze che ieri è stata richiesta dal Consigliere Faldini. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Sì, ha già risposto che mi sono state mandate via WhatsApp, alcune mi sono state comunicate ieri sera alla fine della seduta. L’ho detto “assente giustificato”... (Intervento fuori microfono). 
Ma l’ho detto! Allora, per quanto riguarda gli assenti, alcuni me lo hanno comunicato ieri sera che non avrebbero potuto essere presenti stasera; per quanto riguarda altri assenti, la cui assenza era già stata comunicata ieri sera, valeva per le due sedute, cioè era un’assenza che valeva per entrambe le sedute perché, come i Consiglieri sanno, c’era la seconda convocazione: Giuliani, Poma, Cattaneo e Longo. 

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO 
Grazie Presidente, io volevo comunicare che non... 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Scusi, per precisione dico che il Consigliere Mognaschi, che era presente ieri sera... (Intervento fuori microfono). 
Ah, non c’era neanche ieri sera? Eh penso, pensavo fosse presente... Probabilmente la sua assenza vale per i due giorni, ecco, però non... Ha mandato... Sì sì, è arrivata, è arrivata. Nel caso del Consigliere Poma oltre che un messaggio mi ha mandato anche una mail. (Intervento fuori microfono).
Lo chiederemo formalmente a partire dal prossimo Consiglio. Nel senso che - e questo lo dico a tutti i Consiglieri - io ringrazio del fatto che con fiducia mi viene mandato un messaggio o mi viene fatta una telefonata, però è opportuno che avvenga via mail la comunicazione all’Ufficio Consiglio che ovviamente conferma la telefonata e il WhatsApp. Grazie.
Prego Consigliere Maggi, mi scusi. 

CONSIGLIERE MAGGI SERGIO 
Grazie Presidente, io volevo comunicare che non parteciperò né alla discussione né alla votazione della delibera per evitare eventuali conflitti di interesse. Quindi io abbandono l’aula, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Grazie Consigliere Maggi. Consigliere Faldini, prego.

CONSIGLIERE FALDINI RODOLFO
Ho avuto anch’io modo ieri sera di fare medesime dichiarazioni, analoghe a quelle del Consigliere Maggi, per cui per i medesimi motivi non presenzierò alla discussione della delibera, grazie.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Consigliere Faldini. Prego Consigliere Lanave.

CONSIGLIERE LANAVE CARMELA 
Sì, ho fatto anch’io la medesima dichiarazione ieri sera, per cui mi associo a quanto detto dai Consiglieri Maggi e Faldini, ed esco dall’aula. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Grazie Vice Presidente. Consigliere Niutta, prego.

CONSIGLIERE NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA 
Grazie Presidente. Sì è la stessa cosa, io ho il forte sospetto di poter avere qualche possibile conflitto, quindi esco dall’aula anch’io, grazie. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO
Consigliere Vigo. 

CONSIGLIERE VIGO ELENA 
Dovrò anche io uscire perché ho dei conflitti di interesse, quindi abbandono poi l’aula.

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Ci sono altre dichiarazioni sotto questo profilo? No. Se non ci sono altre dichiarazioni saluto i Consiglieri che per le ragioni esplicitate poc’anzi lasciano l’aula e invito, appena sono usciti i Consiglieri, l’Assessore Gualandi ad una breve illustrazione della delibera. 

ASSESSORE GUALANDI ANGELO 
Allora, siccome la delibera è stata trattata in maniera esaustiva anche ieri sera, dico per sommi capi qual è il principio contenuto in questa delibera. In pratica dopo la sentenza della Corte Costituzionale, per quanto riguarda gli alloggi in aree Peep devono ritornare diciamo per il calcolo eventuale di soldi da restituire il Comune per l’edilizia agevolata, devono chiedere il parere all’Ufficio Tecnico, dopodiché con questo parere dell’Ufficio Tecnico le case possono essere vendute calcolando se ci sono più o meno dei soldi da restituire rispetto a quelli già avuti in precedenza per la facilitazione e per la costruzione delle case. 

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Avevo parlato di breve non di concisa... ma al di là delle battute, è vero quello che ha detto l’assessore, ieri sera abbiamo avuto anche delle interruzioni, abbiamo avuto modo di confrontarci anche con l’Ingegner Mezzapelle, che ringrazio di essere qui ovviamente. Chi chiede la parola? Per il momento non vedo niente. 
Allora metto in votazione l’atto. 

Prego i Consiglieri di procedere, grazie. C’è anche l’immediata esecutività da votare. 
	
 
La delibera è approvata.
C’è l’immediata esecutività. 
Appena è possibile si può procedere. 

Approvata anche l’immediata esecutività.

(Le votazioni sono riportate nella delibera n. 37 allegata in copia al presente verbale)

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE SACCHI ANTONIO 
Non ci sono altri punti all’Ordine del Giorno. 
La seduta si conclude. Auguro a tutti buone ferie. Grossomodo ci rivedremo o il 10 o il 13 di settembre ma attendete comunicazione ufficiale. Grazie. 

	Alle ore 21.15 la seduta è sciolta.


Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonio Sacchi
Il Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Ivana Dello Iacono  


