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DELIBERAZIONE N. 12 

 
in data: 30.03.2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: MOZIONE  PRESENTATA  DAL  GRUPPO  PD CON OGGETTO: 

DUEMILA E PIU' LIBRI PER RI-COSTRUIRE.           
 
 

             L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Assente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Consigliere Silva legge la mozione che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
Silva: “Sono disponibile a contattare tutti i Comuni; ho presentato il progetto 
in biblioteca in attesa di avere l’approvazione della mozione da parte del 
Consiglio Comunale”. 
 
Il Sindaco: “Ogni iniziativa a favore delle persone delle zone terremotate è 
lodevole. La proposta mi sembra troppo vincolante per l’Amministrazione dal 
punto di vista economico. Tante case editrici stanno già regalando libri a 
queste persone e alle scuole. Possiamo provare a verificare i libri in 
possesso della biblioteca che si possono donare” 
. 
Silva: “Non vedo questo impegno economico così oneroso. Il progetto 
verrebbe eseguito poi dalla biblioteca”. 
 
Fornasier: “Non mi sembra che il progetto sia stato votato in biblioteca e il 
Consiglio Comunale non è la sede più idonea per discuterne”. 
 
Silva: “Il progetto è stato presentato alla biblioteca, ma non si è discusso”. 
 
Ponzini: ”Non non dobbiamo scegliere per loro ma dobbiamo mandare le 
risorse e loro le useranno in base alle loro esigenze”. 
 
Il Sindaco mette ai voti la mozione che con 1 voto favorevole (Silva) e 9 
contrari è respinta. 
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Delibera di C.C. n. 12 del 30.03.2017 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


