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COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Provincia di Bergamo


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  28   del  25-07-2011


C O P I A

Adunanza di Prima convocazione Ordinaria. Seduta Pubblica.
Oggetto:	PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA=
	           TO (ART. 17, STATUTO COMUNALE).
	           
	           


L'anno  duemilaundici il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 20:40, nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta  i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

STEFANO CORTINOVIS
P
VALERIA COLLEONI
P
EMANUELE CARNEVALE
P
ENRICO GUARNIERI
A
CLAUDIO SPERANZA
P
GRAZIANO FRASSINI
P
ORNELLA PLEBANI
A
MANUEL MARCHESI
P
GIORGIO CORTESI
P
GIUSEPPE MANDURRINO
P
FAUSTO COGGI
P
LUIGI VALLERI
A
CLAUDIO PICCININI
A


  
Presenti n.   9.     Assenti n.   4. 

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO STEFANO CORTINOVIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. _____  dell’o.d.g.

Il Sindaco dichiara aperta la seduta e chiede al Consiglio di osservare un minuto di silenzio per commemorare la morte del militare italiano in Afghanistan.

Il Sindaco procede poi con l’illustrazione del documento sulle linee programmatiche di mandato e terminata questa dichiara aperta la discussione.


In particolar modo cita:
	scuola: condivide il sostegno per studenti stranieri purché sia a costo zero per la comunità.
	palestra e leasing in costruendo: si chiede di perseguire un’altra strada, se possibile, ritenendo il leasing troppo costoso.
	spazi nuovi per giovani: ritiene sia meglio utilizzare di più l’Oratorio nuovo come luogo di integrazione. 
	Associazione commercianti e artigiani: nessuna obiezione.
	Paesaggio e ambiente: confusione rispetto all’istruzione dei bambini al rispetto dell’ambiente in quanto in contraddizione con il coinvolgimento dell’Associazione cacciatori.



Cita alcuni esempi:
	Nido interaziendale e Scuola Materna: ci sono interventi validi come la consulenza psicopedagogica, ma per quanto riguarda i servizi di tutela minori e servizi a domicilio si resta sul piano molto generico. L’Amministrazione Pubblica avrebbe dovuto specificare meglio quali sono le azioni specifiche: sono risposte che si attendono dalla replica del Sindaco.
	Scuola Primaria e Secondaria: è stato già evidenziato l’aspetto del supporto agli alunni in difficoltà. Ad esempio il buono di € 50,00 per i libri di testo: il Consorzio Val Cavallina regala 50,00 € alle famiglie avendo già uno sconto tra il 18% e il 23% per l’acquisto libri. Vivi San Paolo aveva proposto che l’obbligatorietà della scuola prevedeva la gratuità dei libri di testo. Questo sostegno è un buono irrisorio per le famiglie di San Paolo in un momento di crisi. Gli alunni residenti che hanno problemi nelle varie discipline devono avere la possibilità di recuperare. Quali servizi offre l’Amministrazione Comunale? Vivi San Paolo aveva pensato ad un servizio di assistenza pomeridiano per gli alunni in difficoltà (ripetizioni). Concorda sull’integrazione degli studenti stranieri ma non vanno dimenticati i problemi delle famiglie. Le linee programmatiche non rispondono ai bisogni della cittadinanza e dei bambini del territorio.
	Adolescenti e giovani: non c’è riferimento alla spesa e l’amministrazione Pubblica deve dire quali sono le priorità. Si sarebbe aspettato una rendicontazione dei problemi della gente soprattutto di chi è in particolare situazione di bisogno.
	Anziani: un riferimento anche alle strutture ed iniziative per anziani.
	Viabilità: per quanto riguarda Via Nazionale sostiene che non ci sono le risorse per quello che si vuole realizzare.
	Ambiente: aspetto positivo, in particolare rispetto alla raccolta differenziata e al contrasto dell’abbandono dei rifiuti con maggiori controlli di polizia.
	Sviluppo economico: le precedenti Amministrazioni comunali non hanno assunto iniziative per mantenere nel territorio ditte come ad es. Gewiss. Bisogna capire se tali iniziative possano sostenere le attività del territorio.
	Sviluppo del turismo – monastero: chiede se sia opportuno spendere un milione di euro per un nuovo auditorium o se non sia meglio far fronte ad altri bisogni dei cittadini.








Dopo i suddetti interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27.03.2001 e modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29.4.2009, in particolare l’art. 17 comma 1 che stabilisce: “Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo”;

Visto il documento contenente le linee programmatiche di cui sopra (allegato A), riferito al periodo 2011 - 2016;

Visto lo Statuto Comunale approvato con atto C.C. n. 14 del 27.03.2001 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti: FAVOREVOLI N. 6, CONTRARI N. 1 (Giuseppe Mandurrino – Gruppo VIVI SAN PAOLO) ed ASTENUTI N. 2 (Graziano Frassini, Manuel Marchesi – Gruppo LEGA NORD),


DELIBERA


Di approvare la proposta di linee programmatiche (allegato A) presentata dal Sindaco, per il periodo 2011 - 2016.








PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Davide Bellina








Letto, approvato e sottoscritto. 


Il Presidente
Il Segretario Generale
F.TO STEFANO CORTINOVIS
F.TO DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA





RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c. I, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Il Segretario Generale
San Paolo d’Argon, lì 08-08-2011
F.TO DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA





CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                        decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. III, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Il Segretario Generale
San Paolo d’Argon, lì           
F.TO DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA






Copia conforme all’originale per uso amministrativo



Il Segretario Generale
San Paolo d’Argon, lì 
DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA



