COMUNE DI VAGLIO SERRA
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 14 DEL 9/6/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di GIUGNO, alle ore dicio††o e minu†i cinquan†anove, in Vaglio Serra, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurímen†o
delle formali†à prescri††e dalla legge, si è riuni†o il consiglio comunale in sedu†a pubblica di prima
convocazione; all'appello dei consiglieri comunali risul†ano:
r FORNARO CRISTIANO
AMARIGLIO ALEX

I EE E

PRESENTE
PRESENTE

EURATFI MARIA GRAZIA

PRESENTE

c/izzom i›ìEi-no

ASSENTE

GALANDRINO MARA

PRESENTE

ìeALLEsIo RENATO

PRESENTE

GATTI FULVIO

PRESENTE

GAVIGLIO ALESSANDRO

PRESENTE

MAZZARI MARINA

PRESENTE

SCAGLIONE MARCELLO

PRESENTE

VENTURINO LORENZO

PRESENTE

Assis†e alla sedu†a il segre†ario comunale do††or ALFREDO MONTI, il quale provvede alla redazione del presenie verbale.
Il signor CRISTIANO FORNARO, nella sua quali†à di sindaco, assume la presidenza e,
cons†a†a†o il numero legale degli in†ervenu†í, dichiara aper†a la sedu†a per la †ra††az|one
dell'argomen†o di cui all'ogge††o, iscri††o a|l'ordine del giorno.

- Il sindaco comunica, ai sensi dell'ar†icolo 46, comma 2, del decre†o legisla†ivo 18/8/2000, numero 267, che con proprio provvedimemo in da†a 31 maggio 2014 ha nominafo la gíun†a comunale nelle persone dei signori:
GATTI FULVIO
assessore con funzioni di vice sindaco
GALLESIO RENATO
assessore
IL CONSIGLIO COMUNALE

- prende a††o della comunicazione del sindaco sulla composizione della gíun†a comunale;

A questo pun†o en†ra il consigliere comunale Galandrino.
Il sindaco procede quindi alla illus†razione del documen†o con†enen†e la propos†a degli indirizzi
generali di governo.
Termina†a l'esposizione, il sindaco dichiara aper†a la discussione.
Prende la parola il consigliere comunale Amariglio: "Chiedo al sindaco spiegazioni formali riguardo
alla scel†a dei membri di gíun†a evidenziando una scarsa valorizzazione del risul†a†o ele††orale e
delle preferenze o††enu†e dai singoli candida†i".
Prende la parole il sindaco: “La legge mi da la facol†ò di scel†a e io l'ho eserci†a†a"
Non avendo più richies†o la parola alcun consigliere comunale, il sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in vo†azione il prowedimen†o che o††iene il seguenfe risul†a†o:
presen†i
vo†an†i
favorevoli
con†rari
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IL CONSIGLIO COMUNALE

- udi†a la propos†a degli indirizzi generali di governo della nuova amminis†razione comunale, come
illus†ra†a dal sindaco;
- udi†o gli in†erven†i del consigliere Amariglio e del sindaco;
- vis†o I'ar†icolo 42 del decre†o legislafivo 18/8/2000, numero 267;
- acquisi†i i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'ar†icolo 49 del decre†o legisla†ivo 18/8/2000,
numero 267 (allega†o "A");
- vis†o l'esi†o della voìazione;
D ELI BERA
- di approvare il documen†o con†enen†e gli indirizzi generali di governo, allega†o alla presen†e deliberazione sub "B" per farne par†e sosfanziale ed in†egran†e.

Su propos†a del sindaco di dichiarare la presen†e deliberazione immedia†amen†e eseguibile ai sensi dell'ar†icolo 134, comma 4, del decre†o legisla†ivo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con vo†i unanimi favorevoli espressi per alza†a di mano;
DIC HI A RA
- la presen†e deliberazione immedia†amen†e eseguibile.
* * * * * * * *

allegafo "A" alla d.c.c. 14/2014

Pareri espressi sulla propos†a di deliberazione: "Approvazione degli indirizzi generali di governo.
Comunicazione della composizione della giun†a comunale" ai sensi del|'ar†icolo 49 del decre†o legislafivo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
Vaglio Serra, 3/6/2014
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VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITA'1 FAVOREVOLE

Vaglio Serra, 3/6/2014
IL 5EG MUNALE
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allegafo "B" alla d.c.c. 14/2014
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INDIRIZZI GENERALIDI

l

5pos†amen†o della bíb|io†eca nel locale della farmacia in modo che sia facilmen†e accessibile a
†u††i, predisposizione di una sala per s†udio/ricerche per gli alunni forni†a di compu†er e di una
mini sala per lo svago dei più piccoli:
Ris†ru††urazione del Giardino dei Tassi per mafrimoni ed even†iJ
Creazione di un pun†o info †uris†ica (expo2105), di una vefrina delle eccellenze del Comune di
Vagiio e di un circolo nei locali adiacenfi il Giardino dei Tassi;
Rilancio Riserva na†urale Val Sarmassa in collaborazione con l'En†e Parchi As†igiani e predisposizione di un impian†o di video sorveglianza all'ingresso del parco per con†ras†are il fenomeno
dellabbandono di rifiu†i;
Riprisiino definiﬂvo della s†rada Mon†a†a;
Creazione di pun†i wi-fi in pun†i s†ra†egici di Vaglio Serra (giardino dei Tassi, Cru†on, Salone
delle Bersicule, piazza del Comune e piazza Crova);
Collaborazione con associazioni di volon†aria†o locali e non e con le a††ivi†ò vagliesi (can†ine, ris†oran†e, B&B) per l'organizzazione di even†i e per incentivare l'occupazione di ci††adini vogliesi:
Creazione di un si†o in†erne† anche †rado††o in inglese e cinese per far conoscere il nos†ro paese e le eccellenze del nos†ro †erri†orio (vino, olio, †ar†ufi, fru††a, verdura, pas†a fresca e
rnanufa††i);
Cos†ruzione di una nuova †omba comunale:
In†i†olazione della piazza adiacenfe il cimifero pubblico a Vi††orio Gallesío, Sindaco del Comune
di Vaglio Serra per 35 anni;

Sfudio di un regolamen†o comunale per incen†ivare l'abbeIlimen†o e il resfauro di edifici priva†i
nei concen†rico del paese;
Chiesa dei ba†ü............

Sfrada la .Ser/~a............
Arredo urbano (cosf/'azione di un dehors da//e panchine a//'ingresso delpaese, panne/h' per "nascondere " I cass'one††i dei /'if/'u†/' efc)
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Le††o, approva†o e so††oscri††o.
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Ques†a delíberaﬁone viene / è s†a†a pubblicafa, su a††es†azione del messo comunale, all'Albo

pre†orio per quin ici giorni consecu†iví dal 30 /067 2.019
_ al /f_L;_l£)ﬁ Z0_lLf__ ._ , , , ai
sensi dell'ar†icolo 124 del decre†o legisla†ivo 18/8/2000, numero 267.
Vaglio Serra, li

<>\ "Ab
O
“l UN,5~

* “

+« prolišš/,l,g$

:L siëc-aizisizåizšo coMuNALE
*vuaaiš

Quesia deliberazione viene al†resì pubblica†a, su a††es†azione del messo comunale, all'Albo pre†orio dal
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ai sensi degli ar†icoli 26 e 27 del decre†o legislafivo

14/3/2013, numero 33.
Vaglio Serra, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presen†e deliberazione è divenu†a esecu†iva ai sensi dell'ar†icolo 134, comma 3, del decre†o
legisla†ivo 18/8/2000, numero 267.
Vaglio Serra, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme al suo originale, in car†a libera, per uso amminis†ra†ivo.
Vagiio Serra, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

