Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 08/05/2018
prosecuzione 10/05/2018
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 08/05/2018 con prosecuzione il 10/05/2018

Approvazione modiﬁche allo Statuto Comunale
Mozione presentata dai gruppi:Tu@Saronno, Partito Democratico e
Movimento 5 Stelle “circa la gestione degli adempimenti previsti dalla
Legge in tema di trasparenza e anticorruzione da parte della società
SESSA srl e le decisioni e iniziative da intraprendere da parte
dell’Amministrazione Comunale”.

SI (15)

SI (1)

NO (4) NO (1) assente assente NO (1)

NO (14) assente SI (4)

SI (1) assente assente SI (1)

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

SI (1) SI (17) - NO (6) - Ast. (0)

SI (1) SI (7) - NO (14) - Ast. (0)

Approvato in consiglio comunale il nuovo Statuto modiﬁcato su proposta della maggioranza e ora composto da 65 articoli. Favorevoli i consiglieri della
Lega Nord Lega Lombarda per l'indipendenza della Padania, di Forza Italia e il consigliere Francesco Banﬁ. Soddisfatta la maggioranza che ritiene di
aver approvato un testo snello, pratico, ma allo stesso tempo denso di contenuti. Critiche dai gruppi della minoranza Tu@Saronno, PD e dal consigliere
Alfonso Indelicato in particolare riguardo il preambolo e la riduzione dei principi fondamentali dell'attività amministrativa; ribadita la propria posizione già
espressa coi 99 emendamenti presentati.
Respinta dal Consiglio la mozione presentata dai gruppi di minoranza Tu@Saronno, PD e M5S circa la questione della società SESSA. La minoranza
ha chiesto di agire attraverso la Procura e utilizzare maggiore trasparenza. Il sindaco Alessandro Fagioli ritiene di aver agito in maniera responsabile e
di essersi preso la responsabilità politica, non riconfermando il precedente CdA. Dichiara di aver reso nota, a suo tempo, la vicenda alla stampa,
aggiungendo che la società ha lasciato dei debiti, ma che sarà compito del nuovo CdA recuperare i quattrini.
Legenda
SI = voto favorevole NO = voto contrario AST = astensione
(n) = numero di voti
Delibera approvata
Delibera respinta

Sul sito www.comune.saronno.va.it
Nella sezione HOME » Municipio » Consiglio Comunale
sono disponibili gli archivi degli ordini del giorno, dei
verbali di seduta, l’elenco dei consiglieri in carica ed il
player per visualizzare in diretta la seduta di consiglio.
Nella sezione Albo Pretorio sono disponibili le delibere
di Consiglio Comunale.

Sindaco
Alessandro Fagioli
Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli
Capigruppo
Angelo Veronesi - Lega Nord Lega Lombarda per indipendenza della Padania
Simona Papaluca - Forza Italia
Pierluigi Bendini - Unione Italiana
Francesco Licata - Partito Democratico
Franco Casali - Tu@ Saronno
Davide Vanzulli - Movimento 5 Stelle

