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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 41 Registro Deliberazioni del 17-09-2019 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  diciassette del mese di settembre alle ore 20:00, 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 P BOLIS GUIDO ANGELO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

A VALSECCHI LUCA P 

PIGAZZINI LAURA A BARZAGHI DANIELE P 

PIZZAGALLI CARLO P VALSECCHI LORENZO P 

VALSECCHI VENANZIO A COPPOLETTA GIUSEPPE P 

MILESI GIOVANNA ODETTA P   

 
Presenti7:    8 
Assenti7.:    3 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale SEGHIZZI D.ssa EMANUELA. 

 

Il Signor VALSECCHI  GIAN CARLO, 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. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 17-09-2019 - COMUNE DI ERVE 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO. Comunicazioni. 
 

 

 

Il Sindaco comunica che ha ricevuto l’invito per il 28 settembre p.v. per la cerimonia di accoglienza 
del nuovo Parroco e che l’invio è da estendere ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il Sindaco comunica che  per domani mattina -18.09.2019 – è stato convocato un tavolo in 
Prefettura a Lecco , per trovare una soluzione condivisa al problema dei cinghiali , a cui 
parteciperà. 
 
Il Sindaco comunica che ieri -16.09.2019 – c’è stata una riunione tra i Sindaci della zona , 
personalmente  ha segnalato la necessità di procedere al restauro dell’antico ponte come richiesta 
di finanziamento da fare con tutti i Comuni per accedere ai fondi messi a disposizione dalla 
Regione Lombardia. 
 

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

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 17-09-2019 - COMUNE DI ERVE 

 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.41 del 17-09-2019 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI. 

 
 
 

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

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 17-09-2019 - COMUNE DI ERVE 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VALSECCHI  GIAN CARLO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

F.to SEGHIZZI D.ssa EMANUELA 
 

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, certifico io sottoscritta BOLIS  MONICA , Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

_______25-09-2019_______ e per 15 giorni consecutivi fino al _______10-10-

2019_______, 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. 

Io sottoscritta certifico, 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 _______25-09-2019_______ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to BOLIS  MONICA 

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 _______07-10-2019_______ 
 
[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 SEGHIZZI D.ssa EMANUELA 
 

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. 


