
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2016 
 

SINDACO: Buonasera a tutti, e benvenuti al Consiglio Comunale, dò la parola al Segretario Comunale, per 
l'appello.  
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Buonasera, faccio l'appello:  
Gilardi Monica,  
Ierardi Davide,  
Rabbiosi Sabrina,  
Ruffoni Marino  
Moiana Francesca,  
Combi Andrea,  
Bettiga Barbara,  
Mazzina Luca,  
Bonetti Daniele,  
Curtoni Alfonso, 
Sgheiz Mauro,  
assente giustificato Venini Enzo 
Grega Raffaele.  
Diamo atto che è presente anche l'Assessore esterno Claudia Speziale, senza diritto di voto. 
 
SINDACO: Passiamo al 1° punto “Approvazione verbali della seduta del 18 giugno 2016.  
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: I verbali sono stati pubblicati sul sito, si tratta di verbali 
della seduta del che si è svolta il 18 giugno 2016, avente ad oggetto,  
29) Insediamento del Consiglio Comunale, esame delle  condizione del candidabilità, eleggibilità, 
compatibilità, convalida dei Consiglieri eletti,  
30) giuramento del Sindaco,  
31) comunicazione del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta Comunale,  
32) elezione della Commissione Elettorale Comunale,  
33) designazione numero 2 Consiglieri Comunali in seno alla Commissione Comunale per formazione, 
aggiornamento degli Albi permanenti dei Giudici Popolari, Corte di Assise, Corte di Assise d'Appello,  
34) costituzione dei gruppi Consiliari designazione dei rispettivi Capigruppo.  
Quindi, se volete intervenire, sulla verbalizzazione? 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Si buonasera, sulla verbalizzazione, avevo una precisazione… 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: La interrompo, per facilitare la sbobinatura chi interviene 
anticipi nome e cognome. Serve per gli addetti alla trascrizione, grazie mille. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Mauro Sgheiz. 
Una formalità, avevamo accennato già con la Dottoressa Travaglino sulla questione verbalizzazione del 
regolamento, che era stato modificato l'anno scorso. Noi presentiamo un’integrazione del verbale del punto 
6, nel quale era stato inserito un intervento, ma non i nostri che non erano stati consegnati. Poi per il 
proseguo vediamo di trovare magari un modo per verbalizzare o meno quello che di rilievo… 
 
SINDACO: Qualcun altro ha interventi in merito al 1° punto? Nessuno? Passiamo allora alla votazione. 
 


