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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N. 10 Registro Deliberazioni del 26-05-2020

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA AI SENSI DELL'ART.166 DEL D.LGS.267/2000.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore 18:30, nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.
Risultano:
VALSECCHI GIAN CARLO
CRESPI
PAOLO
ACHILLE
PASQUALE MARIA
PIGAZZINI LAURA
PIZZAGALLI CARLO
VALSECCHI VENANZIO
MILESI GIOVANNA ODETTA
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BOLIS GUIDO ANGELO
VALSECCHI LUCA
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BARZAGHI DANIELE
VALSECCHI LORENZO
COPPOLETTA GIUSEPPE

P
A
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Presenti…: 10
Assenti….: 1
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 18/2020 e dal decreto sindacale nr.8 del 26/03/2020, si
precisa che il Sindaco Gian Carlo Valsecchi, i Consiglieri Comunali: Paolo Achille Pasquale Maria
Crespi, Carlo Pizzagalli, Venanzio Valsecchi, Guido Angelo Bolis, Luca Valsecchi , Coppoletta
Giuseppe e il Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Seghizzi son presenti presso la sede
comunale.
Sono presenti tramite collegamento in videoconferenza i Consiglieri Comunali: Laura Pigazzini,
Daniele Barzaghi. Il collegamento in videoconferenza avviene tramite telefono cellulare utilizzando
l’applicativo Jitsimeet.
Il Signor GIAN CARLO VALSECCHI, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato
all’ordine del giorno.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA AI SENSI DELL'ART.166 DEL D.LGS.267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco comunica che in data 14 APRILE 2020 con delibera di Giunta nr.22 si è provveduto ad
effettuare prelievo dal fondo di riserva per il seguente importo:
€. 1.000,00 per contributi socio assistenziali.
Il Sindaco comunica che il prelevamento è servito per dare un contributo alla Fondazione
Comunitaria Lecchese che ha distribuito mascherine e materiale sanitario durante l’emergenza
covid-19.
Sono state fatte nr.3 consegne di mascherine ai residenti e prossimamente dovrebbe essere fatta
la quarta.

COMUNICAZIONI DEL SINDACO:
Il Sindaco comunica che in data odierna erano presenti i Tecnici Comunali e si è proceduto alla
consegna dei lavori della strada della Cappelletta del Corno.
Sopralluogo anche con l’Impresa che si è aggiudicata l’appalto per la posa delle due caldaie e
dell’illuminazione della sala consiliare.
Il Sindaco comunica, inoltre, che nei prossimi mesi inizieranno anche i lavori della strada dei Due
Camosci e della Val Bettego e che in merito sono state fatte conferenze dei servizi con esito
positivo.
Il Consigliere Bolis Guido ringrazia il Sindaco per la vicinanza alla popolazione in un momento così
difficile e ringrazia i Volontari della Protezione Civile per i turni di sorveglianza garantiti durante il
periodo di chiusura.
Si procede alla lettura dell’art.7 della Costituzione Italiana.
Il Sindaco aggiunge una comunicazione sulla gestione dei parcheggi delle auto durante i fine
settimana Precisa che domenica grazie all’intervento della Protezione Civile si è gestito il traffico,
c’è stata un’invasione di automobili già iniziata il sabato. Il Sindaco coglie l’occasione per precisare
che non si parcheggerà più sulla strada provinciale, si tratta di strada per cui il Comune non ha
competenza, ha avvisato il Comandante della Polizia Provinciale, il Sindaco di Calolziocorte e il
Comandante dei vigili di Calolziocorte. Precisa che il Comune di Calolziocorte non ha da sempre la
vigilanza nei giorni festivi. La scelta di non permettere il parcheggio sulla strada provinciale è
dettata da motivi di sicurezza per la circolazione stradale ma anche dall’emergenza Covid-19 che
non è finita.
Pertanto verranno posizionati dei cartelli di divieto di sosta e ci saranno i volontari che
organizzeranno la sorveglianza.
Il Consigliere Barzaghi precisa che se ci sono i cartelli e la sorveglianza di fatto le persone non
dovrebbero parcheggiare.
Inoltre precisa che solo i residenti devono essere tutelati mentre chi viene da fuori non potrà
parcheggiare.
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Il Consigliere Coppoletta comunica la necessità di uno specchio in Via Giovanni XXIII° all’altezza del
civico 3, il Sindaco prende atto e comunica che si provvederà.
La seduta si chiude alle ore 19.10.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.10 del 26-05-2020
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA AI SENSI DELL'ART.166 DEL D.LGS.267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to GIAN CARLO VALSECCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che del presente verbale della
suestesa deliberazione viene iniziata oggi, _______05-06-2020_______ e per 15 giorni
consecutivi fino al _______20-06-2020_______, la pubblicazione all’Albo pretorio on line
di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Il sottoscritto certifica, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è
stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Erve, lì _______05-06-2020_______

INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva il _______17-06-2020_______
[X]

per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[..]

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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