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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24
OGGETTO:
PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ESAME ED
APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di giugno, alle ore 21:11 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri
Comunali in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
MIGLIASSO Davide
ARNAUDO Silvia
TORCHIO Flavio
BOLLE Elisa
BALSAMO Laura
OMEDE' Valter
GUELFO Martina
FRANCO Mario
MACCAGNO Ilaria
BENOTTI Silvia
MARCHIARO Massimo
QUAGLIA Luca
CHIANALE Irene

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARAFA Dott. Vincenzo.
Il Presidente MIGLIASSO Davide, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indiciato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO:
PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ESAME ED
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 21, in data 11/06/2019, avente per oggetto: “Insediamento del Consiglio comunale – Esame delle
condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli eletti”;
- n. 22, in data 11/06/2019, avente per oggetto: “Giuramento del Sindaco”;
- n. 23, in data 11/06/2019, avente per oggetto: “Presa d’atto della nomina della Giunta comunale”;
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi (1), i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e
ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al
consiglio

VISTO il punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1
al D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118) e nello specifico la disciplina relativa al Documento Unico di
Programmazione di cui si riporta un estratto:
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).
Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione
delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di
mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli
esercizi cui il DUP si riferisce.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione.

Visto che l’art.21 dello Statuto comunale che fissa il termine per il suddetto adempimento;
Visto che il Sindaco, con il documento allegato alla presente deliberazione ha presentato a questo
Consiglio comunale le linee programmatiche e riferisce: il punto focale è il confronto con i cittadini.
Ambiente, salubrità dell’aria e acqua.
Salute pubblica:punto giallo alla Casa della Salute.
Sicurezza: ringrazio il maresciallo Scola per la presenza odierna, si prevedono servizi a piedi e notturni
della Polizia Locale.
Cultura ed istruzione: più attenzione ai plessi scolastici esterni, corsi UTEA in biblioteca.
Sociale e Politiche giovanili: SEA, sostegno, servizi gratuità per le persone delle borgate al lunedì
Lavoro: favoriremo le imprese locali, sostegno ai cantieri lavoro. Ufficio “trova lavoro”
Commercio:attiveremo tavoli per coordinare le iniziative, rotazione dei bar aperti per maggiore servizio.
Agricoltura: promozione fiera del Cappone, faremo anche la Fiera del Tartufo e sinergia con l’Enoteca
LL.PP./Urbanistica: ci siamo già mossi e qui voglio ringraziare i dipendenti, per la manutenzione del
territorio. Grazie al Segretario che aiuterà sui bandi e vogliamo cercare con lui fondi per progetti.
Manifestazioni: avremo La Barbera Incontra. Serve un investimento maggiore. Festa di San Rocco, Palio,
Mercatino animali e organizzeremo la corsa del Palio dei Borghi e la festa dell’Uva,
Sport: abbiamo un impianto importante, punteremo alla manutenzione. Rivedremo per i costi per le
società, più bacheche. Cercheremo di ripartire con la Bocciofila.
Turismo: percorsi, San Damiano sotterranea e altri ulteriori totem informativi. Metteremo la panchina
gigante.
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Sportello del cittadino: collaboreranno giovani laureati in giurisprudenza.
Avuta lettura del detto documento;
DOPO AMPIA DISCUSSIONE
Nella quale sono intervenuti i signori consiglieri:
-

Consigliere Chianale: “Grazie! Vorrei che si prendesse in considerazione il problema delle diverse
abilità. Ci tengo, come voi, che questo accada”.

Il Sindaco prende nota.
-

Consigliere Quaglia: “Apprezzo vedere qui rappresentate nove borgate su dodici e ben tre consiglieri
di San Giulio. Sono pronto a lavorare con l’assessore Bolle per la pista ciclabile verso San Pietro.”

-

Sindaco: “su 13 componenti, ci sono 7 donne.”

-

Consigliere Marchiaro: “ Anch’io saluto tutti. E’ stata una campagna elettorale particolare con due
gruppi di trenta persone. Sono convinto che noi non siamo dei privilegiati, ma piuttosto dei
dipendenti dei cittadini. Purtroppo sono l’unico di Gorzano. Sicuramente lavorerò per attuare le
promesse fatte.”

-

Sindaco: “ ricordo che i nostri membri candidati non eletti su Gorzano lavoreranno lo stesso.”

-

Consigliere Benotti:”dichiarazione di voto: in questi giorni ci siamo confrontati: abbiamo letto il
programma della lista “insieme per crescere” e in buona parte corrisponde al nostro programma:
quindi noi ci limitiamo ad astenerci”.

Dichiarata chiusa la discussione,
VISTI:
- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
-il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
Dichiarata chiusa la discussione con voti favorevoli n. 9, voti astenuti n.4 (consiglieri di minoranza),
nessun voto contrario, su n. 13 consiglieri presenti e votanti
PRENDE ATTO
dell’avvenuta presentazione del documento del Sindaco, così come richiamato in narrativa e che viene
allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MIGLIASSO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________
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