
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere di Opposizione Cono Cimino, già Presidente della 1â Commissione Consiliare, dopo aver 

riferito in merito ai lavori della predetta Commissione, riunitasi in data 18 novembre, propone di posticipare la 

trattazione di alcuni punti dell'odierno o.d.g. ad una diversa data.

Trattasi, precisa il Consigliere, di proseguire la presente riunione in data diversa, i primi di dicembre. 

Propone, al riguardo, che sia posticipata la trattazione del punto contraddistinto con il numero 12a), già 

inviato come punto aggiuntivo. Sottolinea che in Commissione Consiliare, martedì scorso, si era deciso di 

scindere in due fasi la trattazione dei punti in discussione, considerata l'entità degli argomenti e l'importanza e 

rilevanza degli stessi.

Propone, inoltre, di posticipare la trattazione ad altra seduta, probabilmente al 4 dicembre p.v. dei punti 

contrassegnati con il numero 5), 6), 9) nell'odierno o.d.g.

Il Presidente del Consiglio Campolucci dà atto che prima dell'inizio della seduta sono stati sentiti al 

riguardo i Capigruppo, e che si è convenuto di sottoporre la presente proposta di posticipo a tutta l'assemblea 

consiliare affinchè si pronunciasse.

Riassume la proposta del Consigliere Comunale Cimino e rimarca il fatto che la seduta che si terrà, 

presumibilmente ai primi di dicembre, è la prosecuzione di quella aperta in data odierna.

Come richiesto dal Consigliere Comunale proponente, si stabilisce di votare separatamente la proposta 

di posticipare la trattazione del punto 12a) dell'o.d.g. odierno.

I Consiglieri Comunali sono invitati ad esprimersi votando palesemente. Sono presenti e votanti n. 16 

consiglieri, di cui n. 10 di Maggioranza e n. 06 di Opposizione.

Si vota per alzata di mano la suddetta proposta.

La proposta è accolta all'unanimità. Il punto 12a) sarà trattato in prosecuzione di seduta, in altra data.

Si procede, quindi, alla votazione della seconda parte della proposta e cioè il posticipo della trattazione 

ad altra data dei punti contrassegnati, nell'odierno o.d.g., al punto 5), al punto 6), al punto 9).

Votanti n. 16, di cui 10 di Maggioranza e n. 06 di Opposizione. 

Si vota per alzata di mano:

Voti favorevoli al posticipo n.14,(Maggioranza più Opposizione),

Voti contrari n, 01 (Sindaco Pazzaglini),

Astenuti n. 01 (Presidente del Consiglio Campolucci);

Tutto ciò premesso;

Preso atto degli esiti della votazione,

 

Con voti favorevoli n. 16, unanimità

D E L I B E R A



- di posticipare la trattazione del punto 12a) dell'odierno o.d.g. ad una diversa data, presumibilmente al 

4 dicembre p.v., dando atto che trattasi di prosecuzione della seduta odierna e non di una nuova e diversa seduta 

consiliare;

Inoltre, 

Con voti favorevoli n. 14, n. 01 voto contrario (Sindaco Pazzaglini), n. 01 astenuto (presidente del 

Consiglio Campolucci),

D E L I B E R A

- di posticipare la trattazione dei punti 5)-6)-9) dell'odierno o.d.g. ad una diversa data, presumibilmente 

ai primi di dicembre p.v., dando atto che trattasi di una prosecuzione della seduta odierna e non di una nuova e 

diversa seduta consiliare.

Il Presidente prende atto di quanto deciso dal Consiglio Comunale e precisa che non ci sarà una nuova 

comunicazione formale per i consiglieri presenti in sala, bensì una semplice comunicazione in merito alla data 

esatta, all'orario e all'indicazione dei punti da trattare.

Si procederà allo stesso modo nei confronti dei Consiglieri assenti in data odierna per renderli 

adeguatamente edotti.
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