
COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 70 DEL 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE). 

 

 

SINDACO: numero 2 “Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali ai sensi dell' articolo 70 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”. 

Le assenze di dei consiglieri sono giustificate, questa è la prima comunicazione che dovevo dare. 

La seconda riguarda la registrazione dei lavori della seduta del Consiglio: ci scusiamo diversamente da quanto 

comunicato nel precedente Consiglio questa seduta seguirà la vecchia procedura, quindi verrà sbobinata con 

il vecchio sistema. Stiamo perfezionando e in questi giorni la nuova modalità e il 9 maggio verrà installato in 

sala consiliare il Magnetofono col quale poi si conclude tutta la procedura, per cui con il prossimo Consiglio 

comunale adotteremo il nuovo sistema di registrazione. 

Comunico che è arrivato oggi, come comunicazione, nota dalla Comunità Montana per il bando Living Land, 

un bando molto interessante a cui il Comune partecipa tramite anche la Pro Loco e l'ufficio turistico. E’ un 

bando rivolto ai giovani fra i 18 e 27 anni con la possibilità di uno stage nel periodo giugno settembre 2017. 

Domani mattina provvederemo alla pubblicazione sul sito del Comune e daremo massima informazione e 

visibilità a questa iniziativa, i giovani interessati avranno tutte le indicazioni. E’ uno stage estivo presso gli uffici 

turistici e i Musei quindi con una valenza di tipo turistico-culturale. 

L’ultima comunicazione riguarda il mercato settimanale che si tiene il venerdì: volevo solo precisare che dopo 

l'ultimo incontro avuto con gli ambulanti dopo aver presentato loro un'ulteriore proposta hanno deciso 

all'unanimità di mantenere la situazione così come è ad oggi per cui la prima collocazione che ha destato così 

tante, come dire, perplessità e uscite anche sulla stampa e la televisione locale. 

Se ci sono i consiglieri che hanno comunicazione prego consigliere Venini. 

 

Consigliere Enzo VENINI: l’unica mia comunicazione riguarda una precisazione, in realtà, al verbale del 

Consiglio del 31 marzo, perché mi è stato fatto osservare che c'è una mia affermazione che è poco 

comprensibile e non si riconosce nel verbale che invece è stato pubblicato sul sito del Comune. 

Io voglio soltanto precisare che il mio pensiero è quello che è stato trascritto e che si trova sul sito del Comune 

perché mio pensiero riguarda, appunto, il ruolo determinante, ineludibile del Consiglio comunale quando si 

tratta di indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche, come stabilisce il TUEL, quindi la mia non può 

essere una posizione diversa da quella del TUEL. Grazie. 

 

SINDACO: mi permetto solo di aggiungere una comunicazione: ieri abbiamo avuto un incontro con la Regione 

Lombardia, il Ministero dei beni culturali il demanio e il Museo della Guerra Bianca e il primo incontro per il 

Forte Montecchio, il primo momento del percorso di acquisizione di tutta la procedura di acquisizione del Forte 

Montecchio da parte di Regione Lombardia. I tecnici dei vari enti sono stati a Colico a visitare il Forte 

Montecchio, a fare il sopralluogo per dare il via a questa procedura, è stato un incontro proficuo e ci rivedremo 

presto, nel giro di breve tempo per un secondo tavolo tecnico dove il Comune la Regione e gli altri enti 

concorderanno i compiti che ciascuno di noi dovrà assumersi per la valorizzazione completa di questo bene. 


