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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 28/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDE NTE
L’anno 2021 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 10
Assenti: 3
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti articoli del vigente Regolamento del Consiglio Comunale:
- art. 51 – comma 9 "L'audio- registrazione delle sedute, disposta dal Sindaco , ne costituisce ad ogni effetto
di legge il resoconto integrale e tiene luogo della verbalizzazione di interventi e dichiarazioni di cui ai commi
precedenti. L'Ufficio Segreteria cura la conservazione e l'archiviazione delle registrazioni nella forma di
documento digitale, assicurandone l'immodificabilità e la libera consultazione da parte di Consiglieri e
cittadini, anche attraverso il sito internet dell'Ente. Ogni Consigliere ha diritto di evidenziare, nella prima
seduta utile, eventuali errori contenuti nel suddetto resoconto, chiedendone la rettifica.";
- art. 52 - “Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione 1. Il verbale viene depositato a disposizione dei
Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione. 2. All'inizio della
riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si
pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità. 3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario
Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o
integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia
cancellato o inserito nel verbale...omissis...”
Visti i verbali della seduta in data 24 marzo 2021, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 13;
Dato atto che copia della audio-registrazione della suddetta seduta, nella forma di documento digitale, è
conservata dall’Ufficio Segreteria, che ne assicura l’immodificabilità;
Con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e tutti votanti espressi in
forma palese;
DELIBERA
1. di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari adottate nella seduta del 24/03/2021 portanti i numeri
dal 1 al 13;
2. di approvare altresì il resoconto integrale della suddetta seduta, costituito dalla audio-registrazione nella
forma di documento digitale, depositato agli atti.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

