
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2016. 
 
SINDACO: Buona sera a tutti. Benvenuti al Consiglio, alla seduta di Consiglio Comunale, benvenuto anche al 
pubblico. Approvazione… 
Facciamo prima l'appello  
Sindaco  
Ielardi Davide  
Rabbiosi Sabrina  
Ruffoni Marino  
Moiana Francesca  
Combi Andrea  
Bettiga Barbara 
Mazzina Luca  
Bonetti Daniele  
Curtoni Alfonso  
Sgheiz Mauro  
Venini Enzo  
Grega Raffaele. 
Bene siamo tutti presenti possiamo passare al primo punto all' ordine del giorno “Approvazione dei verbali 
della seduta del 6 ottobre 2016”. 
Lascio la parola alla dottoressa De Amicis  
 
Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: no io prima… grazie Sindaco. Volevo solo puntualizzare una 
cosa ma solo a garanzia, cioè per facilitare il mio operato di verbalizzazione perché quando sono arrivata in 
Comune ho dato uno sguardo alle delibere per capire come venivano verbalizzate le sedute e ho dato anche 
una lettura del regolamento del Consiglio. So che il Sindaco vi ha anticipato nel merito la cosa, ecco è meglio 
che ve ne parli io in modo puntuale e così da non creare, da chiarire. Ecco il verbale lo faccio io come 
Segretario comunale indipendentemente da qualsiasi tipo di registrazione, trascrizione, così dice il vostro 
regolamento del Consiglio, quindi a garanzia che quegli interventi che tutti i Consiglieri vogliono che siano 
messi a verbale io solitamente, e lo dice anche il vostro regolamento perché decido io non sia mai, ecco, il 
nostro Regolamento prevede appunto che tutti gli interventi devono essere o presentati per iscritto o 
comunque il Consigliere che intende, che vuole che il proprio intervento sia inserito a verbale alza la mano e 
mi chiede che il proprio intervento venga messo a verbale anche magari sotto dettatura. Io ovviamente faccio 
quello che posso anche senza dettatura riportare l' intervento del Consigliere, però a garanzia dell'integrale e 
fedele verbalizzazione dell'intervento ecco è meglio procedere in questo senso, fermo restando che comunque 
questo, perché, lo dico, la trascrizione non è un verbale ad oggi né dal Regolamento né come delibera. 
Il verbale la delibera del Consiglio. 
Ho visto praticamente che dal Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale sia la registrazione che la 
trascrizione che non è il verbale che fa fede fino a querela di falso è uno strumento che è d' ausilio a me per 
eventuale verbalizzazione qualora… 
Poi ho anche verificato insomma l' operatore economico che adesso svolge questa operazione di trascrizione 
meccanica del Comune che diciamo ad oggi stenta un po' a rispettare quelle che sono le tempistiche per la 
consegna della trascrizione. La trascrizione avrebbe un senso se, nel momento in cui è contestuale alla 
pubblicazione delle deliberazioni in modo tale dato nella contestualità anche con il verbale che fa il Segretario 
comunale. Dovrei, STO, con l' Ufficio Segreteria, verificando anche un'eventuale operatore economico che 
garantisca questa possibilità qualora vogliate. 
Comunque è sempre possibile modifica al Regolamento del Consiglio e prevedere eventualmente la 
trascrizione come verbale in modo tale da sollevare anche l'opera del Segretario quindi allegare al testo del 
deliberato l'intera trascrizione. 
Ecco solo questo qui anche per aiutare me nell'opera di verbalizzazione, quindi se volete essere certi che il 
verbale sia riporti testualmente il vostro intervento io preferirei insomma che loro de sì appunto basta solo 



questo, scusate. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: posso chiedere un chiarimento? che a questo punto che un chiarimento non… 
adesso le interrogazioni interpellanze e le comunicazioni dei Consiglieri le pubblichiamo, sono state pubblicate 
all'albo con trascrizione, delibera con allegata trascrizione quindi sarà ancora così o cambia qualche modalità? 
 
Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: allora io mi attengo, perché non decido io discrezionalmente, io 
mi attengo a quello che ha disciplinato nel vostro regolamento del Consiglio. Ecco il verbale viene redatto da 
anni quindi in base alla disciplina del vostro regolamento del Consiglio che prevede le modalità di 
presentazione delle interrogazioni e di risposte eventualmente con allegata la risposta scritta non so qual è il 
vostro metodo, la prassi insomma che avete utilizzato sia per le richieste che per le risposte credo siano scritte 
ritengo credo non saprei come solitamente operate nelle interrogazioni interpellanze c'è la richiesta scritta e la 
risposta scritta  
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: C’è comunque un po' di dibattito per cui la diciamo l' elemento scritto… 
 
Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: limitatamente al dibattito io comunque tento di verbalizzare, 
ovviamente ripeto, finché non operiamo a livello regolamentare e finché non ha una garanzia dall'operatore 
economico che ci sta trascrizione per intero preferirei che gli interventi fossero in maniera chiara o dettati o 
trascritti consegnati per iscritto ecco sì… 
 
Consigliere Raffaele GREGA: no più che altro, per così, visto che questa modifica di Regolamento era stata 
approvata nella precedente legislatura che andava proprio in questa direzione, nel senso che lo dico più che 
altro, però, insomma, è un dettaglio che anche il Sindaco attuale non conosce tanto per illustrare un po' al 
Segretario comunale. 
Inizialmente veniva trascritto dalla segretaria dell'epoca, però lo faceva tanto con metodi abbastanza 
rudimentali e per cui non sempre era fedele poi con l'inserimento della registrazione praticamente c'è il testo 
che viene poi chiaramente tutto quanto riportato digitalmente, per cui udibile da tutti, chiunque, per come si era 
concordato di fare un verbale nei termini in cui giustamente l’ha interpretato lei, lasciando poi la possibilità ai 
Consiglieri di richiedere espressamente per quell’intervento la possibilità che la trascrizione integrale da 
inserire nell’appunto nel verbale stesso. Quindi la sua interpretazione ritengo che sia che sia corretta rispetto 
quanto provato nella precedente modifica del Regolamento. 
 
Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: scusi se la interrompo, no, mi ha dato spunto anche per 
presentare un'altra cosa.  
Io preferisco che voi, anzi a garanzia vostra e mia della verbalizzazione degli interventi, appunto perché anche 
parlando con l'operatore economico che oggi si occupa della trascrizione, ovviamente non sempre la 
trascrizione meccanica riesce a riportare integralmente eventuali parti o periodi del discorso, magari a volte 
sono incomprensibili. Quindi io Segretario dovrei prendermi senza una modifica regolamentare la 
responsabilità di dire ok non mi dettate per intero e letteralmente l'intervento faccio credo, faccio riferimento e 
fede alla trascrizione poi magari vado in Comune dopo dieci giorni non arriva la trascrizione, ad oggi e sto 
tentando di risolvere questa situazione, mi arriva la trascrizione meccanica il periodo che voi mi avete chiesto 
di riportare è incomprensibile, non c'è. 
E’ un problema mio, di segretario verbalizzante non ottempero a una a una richiesta del consigliere ne ha fatto 
in quel momento quindi preferisco seduta stante raccogliere l' intervento da garantire anche a valori che venga 
riportata a verbale ecco questa è una mia è il mio il mio problema. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: La ratio della modifica della volta scorsa andava proprio in questa direzione 
per cui per quanto mi riguarda la condivido con lei. 
 
Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: comunque vi faremo sapere gli aggiornamenti anche su 



eventuali modifiche con l'operatore economico per rafforzare questo sistema. 
 
SINDACO: quindi precisato questo dobbiamo approvare i verbali della seduta del 6 ottobre 2016. 

1. approvazione del verbale della seduta del 9 agosto  
2. Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri  
3. Presentazione linee programmatiche di mandato 2016 2021  
4. costituzione gruppi di lavoro  
5. rideterminazione importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali  
6. comunicazione delibera Giunta comunale 74 ed avente ad oggetto variazione agli stanziamenti di 

cassa del bilancio di previsione 2016 2018 ai sensi dell' articolo 175 comma 5 bis lettera d del testo 
unico degli enti locali  

7. scioglimento consensuale ai sensi dell' articolo 7 della convenzione tra il Comune di Colico Valfurva e 
Dorio per i servizi in forma associata della segreteria comunale  

8. convenzione tra i Comuni di Colico e Dorio per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria 
comunale 2016 2021  

9. convenzione fra il Comune di Colico Piantedo e Andalo Valtellino disciplinanti i rapporti reciproci per l' 
erogazione del servizio di trasporto scolastico Anno scolastico 2016 2017  

10. convenzione per l' utilizzo ad idonee aree comunali per l' atterraggio degli dell' elisoccorso HEMS 
lombardo tra azienda regionale Emergenza urgenza Areu e il Comune di Colico 

11. adozione variante al vigente Piano di classificazione acustica comunale  
12. Variazione al bilancio di previsione 2016 2018 stralcio del punto dell' ordine del giorno  
13. Approvazione Piano Diritto allo Studio anno 2016 2017  
14. approvazione nuova tabella 2 del vigente regolamento comunale per la realizzazione di interventi in 

campo sociale del diritto allo studio 
15. interpellanza del Gruppo consiliare Colico Insieme su nuova sede di medicina di base 
16. interpellanza del Gruppo Consigliare Colico Insieme su iniziativa area ex Cariboni  
17. interrogazione del Gruppo consiliare Colico Insieme relativa ai lavori di realizzazione campo scolastico 

Sacro Cuore  
 
chi è favorevole all' unanimità. 
 


