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OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO DI
MINORANZA VOLPICELLI – MARCHI E SANTI, RELATIVA A”RINUNCIA DI
EMOLUMENTO DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO”
L’anno DUEMILADODICI, questo giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 10,00 nella
sala del Museo Geologico.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI
VOLPICELLI
MARCHI

Risultano assenti i signori:
1
CAVOZZI
2
SANTI
3
MOSSA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
UMBERTO
ILEANA

ANTONIO
CLAUDIO
BASTIANINO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Ivano Rocchetta assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata in data 21.04.2012 (Prot. Ric. N. 2473 del
21.04.2012) dai capigruppo delle minoranze Volpicelli, Marchi e Santi, che di seguito si
trascrive:
“RELAZIONE ILLUSTRATIVA
proposta di deliberazione per il consiglio comunale
In questo periodo in cui l’abuso di denaro pubblico e lo spreco del medesimo, dominano la
scena politica e sociale, noi sottoscritti capigruppo di Minoranza, per dare un segno di
sensibilità e soprattutto di responsabilità sociale, chiediamo che tutti i componenti del
Consiglio Comunale, compreso il Sindaco, dimostrino di appoggiare la nostra richiesta
rinunciando ai propri emolumenti per aiutare chi a Castell’Arquato non riesce ad affrontare
dignitosamente la quotidianità.
La cifra che per i singoli non rappresenta certamente un aiuto economico, nella globalità,
più di 50.000€, si rivelerebbe un valido sostegno per chi oggi si trova in grave difficoltà.
Chiediamo all’Assessore Giuseppe Dovani di fare attraverso l’ufficio competente,
un’indagine accurata sui bisogni talvolta nascosti della gente e di intervenire in modo
delicato.
Noi come Capigruppo ci dichiariamo disponibili a partecipare a questa iniziativa,
consapevoli di poter dare un valido contributo.
Si richiede l’iscrizione della richiesta all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.
Distinti saluti
Firmato I capigruppo di Minoranza
Umberto Volpicelli Castell’Arquato Democratica
Ileana Marchi Noi con Voi Oltre i Partiti
Claudio Santi Insieme per Castell’Arquato
Castell’Arquato, 20Aprile 2012 “
Richiamato l’art. 14 – Diritto di Iniziativa - del vigente regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale, laddove al comma 2) è riportato che:
“I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie
comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto”;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione dei pareri ex art. 49 del decreto Legislativo
267/200, trattandosi di decisione meramente politica;
All’esito del dibattito svolto sul punto si cui al resoconto sommario dell’odierna seduta;
Con voti espressi nei modi di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti:
- Favorevoli
n. 2 (Marchi – Volpicelli)
- Contrari
n. 11
DELIBERA
Di non approvare la proposta di deliberazione presentata dai capigruppo delle minoranze
Volpicelli, Marchi e Santi - Allegato Sub A al presente atto parte integrante e
sostanziale.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 8 del 28.04.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 05 05 2012 e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

