COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
ATTI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: Interpellanza presentata dai Consiglieri Giuseppe Scaffino e Andrea Debole
inerente le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a
rinviare di un mese le iniziative della festa di San Giuseppe.
L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì diciotto ( 18 ) del mese di Aprile, alle ore 21.15
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in
seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
N. D’ORD.
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COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni
TOTALI

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI
NO
11

NO
NO
NO
SI
2

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni, Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Il Consigliere Scaffino illustra la propria interpellanza, allegata sub A), affermando infine che la
buona riuscita della manifestazione, oltre che dalla clemenza delle condizioni atmosferiche, è
dovuta al fatto che si sono riunite in un'unica data tre manifestazioni: San Giuseppe, Fiorile e le
cresime;
Il Sindaco spiega le motivazioni del rinvio facendo presente che la fiera di San Giuseppe era stata
rinviata dopo che tutte le previsioni meteo sostenevano che era pressochè certo che ci sarebbe stato
brutto tempo, come poi è effettivamente successo, e quindi sarebbe stata compromessa la
manifestazione, che prevedeva, ad esempio, la distribuzione all'aperto delle frittelle; per la domenica
successiva era egualmente previsto maltempo e quella seguente era la domenica di Pasqua, per cui è
deciso di tenere la festa di San Giuseppe il 14 aprile, come è avvenuto, ottenendo peraltro un ottimo
riscontro di pubblico.

