
IL PRESIDENTE  
 

alle ore 18,35 dichiara aperta la seduta e premette dicendo che è stato, d’accordo con il Direttore 
Didattico dell’Istituto Comprensivo che ha elaborato il Progetto “Io cittadino”, convocato il 
Consiglio Comunale a quest’ora inconsueta per permettere ai ragazzi della Scuola Media, onde 
evitare l’ora notturna, di essere presenti allo svolgimento del Consiglio, che è convocato non 
pro-forma, ma in modo sostanziale per discutere argomenti che debbono essere approvati e che 
sono stati normalmente posti all’ordine del giorno. Il Sindaco spiega ai ragazzi il funzionamento 
del Consiglio Comunale che per un Comune come il nostro, che è un paese che ha meno di 
15.000 abitanti, non ha un apposito Presidente del Consiglio (come la Provincia e i Comuni più 
grandi) ma è presieduto dallo stesso Sindaco, che ora vi sta parlando, cari ragazzi e professori 
presenti, e mano a mano vi spiegherà i vari passaggi più salienti. 
A questo punto propone di discutere il primo argomento iscritto all’odg; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
UDITA la lettura dei verbali della seduta precedente in data 27 febbraio 2007 dal n. 12 al n. 20; 
 
UDITO l’Assessore Lazzarini precisare che nei verbali del passato Consiglio non è stata riportata 
una frase che mi riguardava, e il Consigliere Giannessi riproporre l’invito a dare al Segretario, 
come richiesto per il passato, un ulteriore supporto nella stesura dei verbali in quanto la 
trascrizione cruda e semplice di quanto detto mette in difficoltà noi consiglieri e la trascrizione 
magnetica da sola non è sufficiente. Pertanto premetto il mio voto di astensione. Anche il 
consigliere Federici premette il proprio voto di astensione in quanto assente alla seduta suddetta. 
Il Sindaco precisa che noi tutti ci sentiamo garantiti e tutelati dal Segretario, pertanto chi volesse 
far riportare il proprio intervento, che per tanti motivi ritiene fondamentale, può consegnare 
l’intervento scritto al Segretario oppure rivolgersi il giorno dopo direttamente al Segretario per 
completare l’intervento. 
 
Con voti 8 favorevoli e 4 astenuti (Passeri, Giannessi, Federici e Corsini) su 12 consiglieri 
presenti e 8 votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare i verbali della seduta precedente in data 27 febbraio 2007 dal n. 12 al n. 20. 
 
 
 
 
 
 
 


