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

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Sindaco: Punto 2 questo si tratta evidentemente di un refusi rispetto ai precedenti ordini del giorno, nel senso 

che come si è detto la volta scorsa non era cioè non sono diciamo così consentiti in questa fase le 

comunicazioni dei consiglieri comunali ai sensi dell’art. 70 del regolamento per cui è stato comunque inserito 

per cui se qualcuno ha una comunicazione conforme all’art. del regolamento essendo inserito  purchè non sia 

una comunicazione di tipo elettorale perché non è questa la sede. 

Prego capogruppo ruffoni 

Si da atto che è entrato l’Assessore Marchetti Giuseppe alle ore 18.40 

 

Consigliere Marino RUFFONI: grazie sig. sindaco buonasera agli interventi. 

Vorrei portare a conoscenza del consiglio comunale e della cittadinanza abbastanza risicata questa sera però 

confidiamo nell’organo di stampa per la divulgazione, che quest’anno ricorre il 30esimo anno di gemellaggio 

con Wolfegg e nei giorni 8-9-10 luglio avremo una rappresentanza nutrita in Colico dove accompagnati dal 

Sindaco Peter Müller ci sarà l’amministrazione al completo oltre a rappresentanti delle varie Associazioni che 

hanno collaborato in questi anni mantenere attivo il gemellaggio. Perciò invito tutti alla presenza e sicuramente 

arriveranno anche degli inviti specifici a partecipare. 

Un altro… Sempre nel fair play elettorale.. 

 

Sindaco: fair play elettorale? benissimo 

 

Consigliere Marino RUFFONI Essendo l’ultimo consiglio vorrei ringraziare alcune persone innanzitutto il mio 

compagno di viaggio Franco de Poi che in questi anni mi ha dato la possibilità oltre che l’onore e l’onere di 

rappresentare la nostra lista “De Poi Franco candidato sindaco” un ruolo che spettava a lui di diritto in quanto 

candidato sindaco che poi ha voluto cederlo con poi appunto tutti gli onori e gli oneri del caso. 

Ringrazio in qualche modo anche voi tutti l’amministrazione diciamo con cui ho collaborato, collaborato è una 

parola un po’ grossa perché effettivamente di collaborazione, sinceramente è stato un po’ un mio rammarico, 

non posso parlare di collaborazione perché sinceramente ci avete un attimino abbandonati in un angolo per 

cinque anni e adesso sembra invece che la collaborazione sia tonata uin auge. 

 

Sindaco: Bene. Assessore Ongaro? 

 

Assessore Luisa ONGARO: approfitto anch’io degli organi di stampa per comunicare che in sede distrettuale 

è stato approvato un bando di servizi per la prima infanzia quindi contributi per le famiglie per la frequenza dei 

servizi prima infanzia, è il 3° bando conciliazione 0-13 anni dove possono essere ricomprese sia le attività 

legate all’asilo nido ma anche attività ricreative per i ragazzi e abbiamo avuto mandato chiaramente come 

Comune di diffondere al massimo questa comunicazioni quindi approfitto del Consiglio e con il passaparola 

rispetto a questo alle famiglie. 

 

Sindaco: Grazie Assessore Ongaro. 


