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DELIBERAZIONE N. 27 

       
      DEL  09.07.2009 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:RICHIESTA  DI INSERIMENTO NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 
GRUPPO 'PER  PONTERANICA  ORIZZONTI  NUOVI'  DI 
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE   CONSILIARE   PER   LA  
REDAZIONE  DI  UN ALBO CONTENENTE NOMI PER 
INTITOLAZIONI VARIE        

 
 

             L’anno duemilanove addì nove del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
ALDEGANI CRISTIANO SIMONE Presente 
MINETTI SANTO GIUSEPPE Presente 
ALDEGANI ROBERTO Presente 
ORIANI LUCA Presente 
TIRONI LUCA ERMANNO Presente 
CONSONNI GIULIANO Presente 
LOCATELLI NICOLA Assente 
NOZZA BIELLI MARIO Presente 
CORNOLTI SILVANO Presente 
ZAMBELLI ALBERTO Presente 
GHERARDI GIANLUIGI Presente 
CORNARO MARIO Presente 
PAGANO ALESSANDRO Presente 
FUSTINONI DAMIANO Presente 
NEVOLA ALBERTO Presente 
PEREGO ALFREDO Assente 
CREMASCHI CESARE Presente 

  
      Totale presenti  15  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Parente Dr. Eligio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli Assessori esterni Imberti Cinzia e Manduca Elisabetta.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aldegani Cristiano Simone nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Presidente comunica che in data 25.06.2009 è pervenuta una richiesta di inserimento 
nell’ordine del giorno da parte del gruppo “Per Ponteranica orizzonti nuovi” relativa 
all’istituzione di una commissione consiliare per la redazione di un albo contenente nomi per 
intitolazioni varie; 
 
Cede quindi la parola al consigliere Fustinoni Damiano per la lettura della mozione. 
 
Il consigliere Damiano Fustinoni da lettura del documento che qui si allega concludendo che 
ritira la mozione. 
 
A fine lettura e a seguito di applausi da parte del pubblico il Sindaco, dopo quattro richiami 
all’ordine minaccia di sospendere la seduta. 
 
Riprende la discussione con l’intervento dei consiglieri: 
 

- Minetti Santo Giuseppe il quale precisa che nella scelta di modificare la denominazione 
della biblioteca comunale non si cela alcuna volontà di creare turbamento ai cittadini di 
Ponteranica, ma è stata una scelta conseguente a una presa di posizione assunta allorché 
fu convocato, quale capogruppo, a maggio dello scorso anno, per decidere sulla 
intitolazione della biblioteca comunale. Ricorda che già in quella occasione, a seguito 
dell’ “Imposizione” della dedica a “Peppino Impastato”, egli suggerì in alternativa la 
intestazione a “Padre Baggi” e, a fronte del rifiuto, si ripropose che non appena il suo 
gruppo avesse conseguito la maggioranza alle elezioni avrebbe modificato la dedica. 

 
- Pagano Alessandro fa notare, quale sindaco di allora, che non vi fu alcuna imposizione 

ma che la intitolazione a Peppino Impastato fu conseguenza di un percorso sviluppatosi 
nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla pace; ribadisce che la modifica di 
intestazione oggi non ha alcuna giustificazione se non “una mera manifestazione di 
Potere” ed è negativa alla memoria sia di “Peppino Impastato” che di “Padre Baggi”. 

 
- Oriani Luca ricorda, quale capogruppo nell’occasione del “Polo per Ponteranica – Casa 

delle Libertà” nell’incontro citato da Minetti, che anche lui avrebbe preferito 
l’intitolazione della biblioteca alla memoria di un personaggio legato al territorio, quale 
“Padre Baggi”, ma che di fronte alla prospettazione del vicesindaco non manifestò 
alcuna contrarietà.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
                F.to    (Aldegani Cristiano Simone)                                     F.to      (Parente Dr. Eligio) 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del 
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 17.07.2009 
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                               F.to     (Parente Dr. Eligio) 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e diventerà ESECUTIVA  ai sensi 
dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, 
salvo dichiarazione di immediata eseguibilità 
. 
Addì, 17.07.2009   IL SEGRETARIO GENERALE 
     (Parente Dr. Eligio) 
   ___________________________ 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
ADDI',                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


