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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE 

RELATIVE ALLE  AZIONI  ED  AI  PROGETTI  DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 

MANDATO.         

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio alle ore 20.30 e a seguire nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente BONOMETTI STEFANIA Assente 

DRERA SEVERINA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Assente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n. 2 dell’ordine del giorno: 

“Presentazione ed approvazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato”, e relaziona come segue: ““Cari cittadini e Gentili consiglieri, 

stasera mi presto a presentare le linee programmatiche, documento questo che contiene gli indirizzi, 

gli obbiettivi, le opere pubbliche e le più significative iniziative, che si intendono compiere durante 

il corso del mandato. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che ciascun Consigliere ha il 

pieno diritto di intervenire nella definizione di queste linee programmatiche, con apposite proposte 

integrative, di adeguamento o di modifica. Per tale motivo sono state messe a disposizione di tutti i 

Consiglieri dal giorno 16 luglio. Non ritengo opportuno in questa sede esporre le singole azioni 

descritte nel programma avendo già illustrato gli obiettivi in campagna elettorale, avendo ripreso la 

struttura del programma elettorale che rappresenta la dichiarazione di intenti politici e 

programmatici e non avendo ricevuto osservazioni o proposte integrative e migliorative. Il 

programma amministrativo che si intende realizzare è incentrato sul miglioramento della qualità 

della vita dei cittadini, accompagnato da azioni di potenziamento dei sistemi di comunicazione al 

fine di garantire sempre un’informazione puntuale. L’intento dell’amministrazione è quello di 

favorire il confronto con i cittadini, attraverso la creazione di un rapporto diretto che possa favorire 

un maggior senso civico, per questo, il dialogo permanente e continuo con la cittadinanza, sarà un 

impegno prioritario per questa Amministrazione. L’azione politica sarà rivolta a dare ai cittadini le 

giuste e concrete risposte attese nella consapevolezza delle problematiche legate alle limitate risorse 

disponibili. Tengo a sottolineare che sono onorata di poter apportare il mio personale contributo al 

governo del paese, contributo che io e la mia maggioranza intendiamo fondare soprattutto sulla 

coerenza, sull’impegno e sul buon senso. Un contributo che sarà retto dalla trasparenza e dalla 

partecipazione della cittadinanza tutta alla prosecuzione degli obbiettivi posti. In quest’ottica i miei 

assessori interverranno nelle commissioni di loro pertinenza, mettendo a disposizione la loro 

professionalità, con uno spirito di confronto e collaborazione, nel rispetto del lavoro svolto dei 

consiglieri.  Prenderà forma una consulta comunale, affinché il mondo giovanile e sportivo supporti 

e si confronti con l’Amministrazione Comunale al fine di  predisporre e presentare proposte ed 

iniziative, esprimere pareri e cooperare. Auguro a me ed ai consiglieri tutti un lavoro proficuo e alla 

cittadinanza chiedo di non lasciarci soli e di aiutarci con il solo obbiettivo di dare risposte concrete 

alle esigenze e di affrontare insieme le problematiche che si manifesteranno, in un clima di 

collaborazione e di effettivo lavoro in rete con le altre istituzioni, con le associazioni e le varie realtà 

del nostro territorio.” 

 

DOPODICHE’, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata; 

 

PREMESSO: 

- che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni per l’elezione  del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22 giugno 2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, sono state esaminate le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei 

propri componenti; 

- che l’art.46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che entro il termine fissato dallo Statuto 

Comunale il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenti al Consiglio Comunale le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo; 

 

VISTO l’art. 18 del vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Sindaco definisce, con la 

collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche e le presenta al Consiglio Comunale per 

l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mandato


 

 

 

PRECISATO che le linee programmatiche: 

a) sono un documento contenente gli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai 

progetti che l'Amministrazione comunale intende realizzare durante i 5 anni del proprio 

mandato amministrativo; 

b) rappresentano il primo adempimento programmatorio spettante al Sindaco; 

 

PRESO ATTO del documento di cui il Sindaco ha relazionato, contenente le linee programmatiche 

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;  

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 citato, il documento 

contenente le linee programmatiche è stato messo a disposizione dei consiglieri in data 16.07.2018;                  

 

PRESO ATTO che la proposta non necessita dei pareri di cui all’articolo 49 del D. Lgs n. 

267/2000 in quanto trattasi di mero atto di indirizzo; 

 

CON VOTI favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Canesi L. Aceti G.), espressi per 

alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il documento contenente le linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, allegato alla 

presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa. 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON VOTI favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Canesi L. Aceti G.), espressi per 

alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti, 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal   .  .      

  al   .  .        (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

Castelcovati,   .  .     

 

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

          

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati   .  .     

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 


