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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.30         26-06-2019 
 

OGGETTO: Approvazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai programmi di 

governo dell'ente per il quinquennio 2019/2024 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 20:45, nella solita 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta  del quale sono membri i Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Presente 

Leger Riccardo Consigliere Presente 

Ghigo Renato Alessandro Consigliere Presente 

Clot Varizia Fabio Consigliere Presente 

Gelato Lorenzo Consigliere Presente 

Artero Barbara Consigliere Presente 

Castagno Daniela Consigliere Presente 

Ghigo Valdo Consigliere Assente 

Genre Ferruccio Consigliere Presente 

Bertalmio Monica Consigliere Presente 

 

Totale Presenti   10, Assenti    1 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 

 
  COPIA 



OGGETTO: Approvazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai programmi di governo 

dell’ente per il quinquennio 2019/2024 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO  l’art. 46 comma  3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale recita testualmente “…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 programmi da realizzare nel corso del 

mandato…”; 

 

VISTO  l’art. 9 bis comma  2)  dello Statuto Comunale, il quale recita “…Il documento contenente le 

linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a 

disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio 

comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati…”; 

 

VISTO  l’art. 9 bis comma  3)  dello Statuto Comunale, il quale recita “…Il documento così approvato 

costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della 

funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio…”; 

 

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta contenente le linee programmatiche relative 

alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, con la quale ripercorre e sintetizza il 

programma presentato agli elettori in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019, allegate alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Bertalmio Monica la quale dice che: “Il programma presentato è 

molto simile al nostro, ci sono però alcuni punti che nel nostro ci sono e nel vostro non ci sono. Si 

possono discutere, come ad esempio gli idranti”; 

 

Udita la risposta del Sindaco, Laura Richaud, la quale dice che: “Non mi sembra che i due programmi 

siano simili. Quello presentato è quello che avevamo presentato agli elettori prima delle elezioni. Se 

strada facendo ci saranno delle proposte che potranno essere condivise ben venga”; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Genre Ferruccio, il quale dice che: “I punti del programma verranno 

discussi di volta in volta o si discutono solo ora?”; 

 

Udita la risposta del Sindaco, Laura Richaud, la quale dice che: “Quelle presentate sono delle tracce 

delle attività che si vorrebbero fare nel corso del mandato e nel corso dello stesso verranno 

discusse”; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Leger Riccardo il quale dice che: “Per quanto riguarda gli idranti 

sono inseriti nel piano di protezione civile che è in fase di aggiornamento, ove manchi qualche cosa 

verrà aggiornato”  

 

ESAMINATA la proposta di cui sopra e ritenutala conforme a quelle che costituiscono le linee 

programmatiche già esposte con la presentazione del programma; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 



PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 

D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

segretario comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai programmi di governo dell’ente per il 

quinquennio 2019/2024, contenute nel documento che, allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

 

VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 03-07-2019 al giorno 18-07-

2019 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 03-07-2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                     per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

� art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 








