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PROVINCIA DI MILANO
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
NR. 47 DEL 30-06-2014

 
COPIA

 
OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DENOMINATO

PARCO EST DELLE CAVE – FORUM CONSULTIVO: NOMINA
CONSIGLIERI COMUNALI

 
Il giorno trenta del mese di Giugno dell’anno duemilaquattordici, alle ore 18:00 e seguenti, presso
questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto
del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali
si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la cui
documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.
Assume la Presidenza FABIO SECONDO COLOMBO assistito dal Segretario Generale
FORTUNATO NAPOLI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COMINCINI EUGENIO X  MARIANI
MARIANGELA X

MELZI PIETRO
FELICE X  RADAELLI DANILO X

GADDA ANDREA X  AIMI MAURO X

POZZI DANIELE X  GARGANTINI CLAUDIO X

MANDRINI DANIELE X  KELLER CLAUDIO X

LEVATI ANGELO X  MANDELLI CRISTIAN X

REBAGLIO AGNESE X  
MAGISTRELLI
MAURIZIO X  

FRIGERIO GIANLUIGI X  
MOSSINI GIULIANO X  
COLOMBO FABIO
SECONDO X     

 
Numero totale PRESENTI:  14  –  ASSENTI:  3 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Atto di Consiglio Comunale n° 47 del 30-06-2014
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore Marchetti
 
PREMESSO CHE:
 
il Plis Est delle Cave è stato istituito con Deliberazione della Giunta Provinciale del
25/05/2009 n. 501 “Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle Cave ai
sensi dell’art. 34 della L. R. 30/11/1983, n. 86”;
 
in data 02/12/2011, presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (Comune Capofila), è stata
sottoscritta apposita Convenzione per la gestione del Plis Est delle Cave con i comuni di
Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e Vimodrone;
 
all’ art. 4 della suddetta convenzione sono individuati gli Organismi del Parco tra cui è
previsto il “Forum Consultivo di Partecipazione”;
 
all’ art. 9 della suddetta convenzione è individuata la composizione, le competenze ed il
funzionamento del Forum Consultivo di Partecipazione;  
 
nell’ ultima seduta del Comitato di Gestione si è dato avvio al procedimento per l’istituzione
del Forum Consultivo di Partecipazione che come previsto dal citato art. 9  è così composto: 

a)                rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste presenti nei territori
dei Comuni costituenti il Parco, iscritte agli albi delle associazioni dei rispettivi comuni
e da essi riconosciute;
b)                rappresentanti designati dalle associazioni degli agricoltori presenti nei territori
dei Comuni membri del Parco;
c)                 rappresentanti di gruppi e/o comitati di cittadini che presentino richiesta al
Comitato di Gestione, previo accoglimento dallo stesso Comitato;
d)                un Consigliere Comunale di maggioranza e uno di minoranza per ciascun
Comune convenzionato

 
RITENUTO di dover nominare i componenti di cui al suddetto punto d) dando atto che per
l’individuazione dei restanti soggetti si procederà mediante pubblicazione di un bando rivolto
alle associazioni e soggetti come individuati dal citato art. 9 della convenzione per la gestione
del P.l.i.s. Est delle Cave;   
 
DATO ATTO CHE l’argomento è stato illustrato ed esaminato dalla Commissione Consiliare
IV Territorio nella seduta del 23/06/2014;
 
VISTI:
l’art. 107 del T.U.E.L., il quale disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
Settore o di Servizio;
gli allegati pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile,
espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
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RISCONTRATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del
citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Sentito il Consigliere Magistrelli Maurizio che, a nome della maggioranza consiliare, propone
la candidatura del Consigliere Mandrini Daniele;
 
Sentito il Consigliere Mossini Giuliano che, a nome del Gruppo consiliare Forza Italia,
propone la propria candidatura;
 
Sentiti altresì il Consigliere Mandelli Cristian che, per il Gruppo consiliare Lega Nord propone
la propria candidatura ed il Consigliere Aimi Mauro che, per il Gruppo Consiliare Movimento 5
Stelle propone la propria candidatura;
 
Concordato che dovrà essere espressa una sola preferenza nell’espressione del voto da
parte di ciascun Consigliere;
 
DISTRIBUITE le schede per la votazione a scrutinio segreto con l’assistenza degli scrutatori
sigg.ri Melzi, Mandelli e Gadda, la votazione dà il seguente risultato:
 
Consiglieri presenti e votanti n. 14
 
Riportano voti:

-                 Mandrini Daniele n. 10 voti
-                 Mossini Giuliano n. 2 voti
-                 Mandelli Cristian n. 1 voto
-                 Aimi Mauro n. 1 voto

schede bianche nessuna
schede nulle nessuna

 
Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

-        Mandrini Daniele       n. 10 voti – Consigliere del Gruppo di maggioranza
-        Mossini Giuliano       n. 2 voti – Consigliere del Gruppo di minoranza

 
DELIBERA

 
1)           le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
 
2)          DI NOMINARE i seguenti Consiglieri Comunali quali componenti del Forum
Consultivo di Partecipazione:

a)           MANDRINI DANIELE - Consigliere del gruppo di maggioranza;
b)           MOSSINI GIULIANO - Consigliere del gruppo di minoranza;

 
3)          DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco
sul Naviglio.
 
 
 
 
Successivamente
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in considerazione dell’urgenza
 

Con voti favorevoli 12

Contrari nessuno

Astenuti 2  (Aimi, Mandelli)

Espressi in forma palese

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000
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 DELIBERE DI CONSIGLIO N. 47 del 30 Giugno 2014

 

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49, COMMA 1, E 147-bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000 e s.m.i.

Sulla proposta  di DELIBERE DI CONSIGLIO avente per oggetto:

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DENOMINATO PARCO EST
DELLE CAVE – FORUM CONSULTIVO: NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata 

 
Lì 23/06/2014 

 IL DIRETTORE D’AREA
f.to ACQUATI MARCO

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 

 
Il presente atto non comporta oneri diretti e indiretti a carico del bilancio comunale.
 
Lì,
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to  NEGRONI AMELIA
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIO SECONDO

COLOMBO
F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi dal ................................... al ...................................
 
 
 
Lì .......................... F.to IL MESSO COMUNALE
 

 

 
 
 Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

  
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo.
 
Lì,
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