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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.            

 
 

             L’anno duemilatredici addi ventotto del mese di novembre alle ore 20.30 
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 - ARLENGHI GRAZIANO Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  12  
      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. 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 Sindaco allega la comunicazione. 
Ferri:“Sono contento della decisione. L’unico problema sarà spostare 
l’archivio. Non sono convintissimo che si riesca a fare presto tutte le 
operazioni. Inoltre non ho idea dei lavori che ci sono da fare nella nuova 
struttura”. 
Sindaco:”Con gli operai si porterà il materiale e sicuramente qualche lavoro 
di riattamento dovrà essere eseguito”. 
Franchini:”Va bene la scelta. Nel Palazzo Comunale non c’è spazio; nella 
sede prescelta bisogna eseguire dei lavori di messa a norma degli impianti. 
Per il trasporto dell’archivio sono disponibile a seguire gli operai e a dare la 
mia collaborazione per la catalogazione dei documenti che sarà lunga e 
laboriosa e che ci impegnerà per diversi mesi. La decisione comunque è 
buona e giusta. Bisogna scegliere bene lo stagista e indicare un metodo per 
capire veramente come catalogare alcuni documenti che dimostrano la storia 
del nostro Paese”. 
Fornasier:”L’individuazione dello stagista è un ipotesi di lavoro. Vogliamo 
chiedere la collaborazione all’archivio di Stato e alla Sovrintendenza 
Archivistica affinché ci fornisca un metodo di lavoro”. 
Bergonzi:”Apprendo favorevolmente la comunicazione del Sindaco. Sulla 
struttura vi è una richiesta di finanziamento e da quanto detto dal Sindaco mi 
pare che questo finanziamento tardi ad arrivare. 
Il Sindaco:”Non sappiamo se arriveranno le risorse ma sicuramente la 
decisione dello spostamento della biblioteca è presa”. 
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Delibera di C.C. n. 40 del 28.11.2013 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to 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 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

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 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


