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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 05/02/2021

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)  DI CUI ALLA L. R.  11 MARZO 
2005, N. 12 E S.M.I.  – ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED 
APPROVAZIONE DEFINITIVA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 05/02/2021, alle ore 19:30, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con 
avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori 
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine 
del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento. A 
causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in 
videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenzaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, 
PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to 
meeting", al momento dell’adozione della presente delibera:
NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X ENGLARO MIHAELA IVANOVA X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
CAMPISI GIOACCHINO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 16
Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale D.ssa Sabina 
Maria Ricapito, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei 
componenti del Consiglio Comunale come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video 
degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Presidente del Consiglio: Invita il consiglio a riprendere i lavori sospesi ieri sera iniziando l’esame 
delle osservazioni e controdeduzioni a partire dalla n. 9.1.

La relazione è riportata nel verbale integrale a parte, al quale si rinvia.

In particolare il Presidente fa presente che, a norma dell’articolo 78 del T.U.E.L. approvato con D. 
Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, i Sigg. Consiglieri sono tenuti ad: “…. astenersi dal prendere parte 
alla discussione ad alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti ed 
affini sino al quarto grado…” sempre che, nella fattispecie, “… sussista una correlazione 
immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di 
parenti o affini fino al quarto grado ….”.

OSSERVAZIONE n. 15.6 – LEGAMBIENTE

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 15.6.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 Gabriele Cavenaghi 

ASTENUTI 0

VOTANTI 16

FAVOREVOLI 16

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.6 – LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per 

le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 15.7 – LEGAMBIENTE

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 15.7.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 2 (Chiara Maria Colombini, Carmen Trussardi)

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)
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DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.7 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni

OSSERVAZIONE n. 15.8 – LEGAMBIENTE

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 15.8.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 6
(Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, Chiara 
Maria Colombini, Carmen Trussardi)

VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 0

DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.8 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 15.9 – LEGAMBIENTE

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 15.9.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.9 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 15.10 – LEGAMBIENTE

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 15.10.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16

FAVOREVOLI 16

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.10 – LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 16 – BERTOLAZZI S.R.L.

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20934

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 16.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 2 (Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI 0

DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 16 –BERTOLAZZI S.R.L. presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20934 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 17 – TEAM SERVICE CAR S.R.L.

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20943

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 17.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)
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ASTENUTI 6
(Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, Chiara 
Maria Colombini, Carmen Trussardi)

VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 17 – TEAM SERVICE CAR S.R.L. presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20943 come 

e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 18.1 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente.

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 18.1.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.1 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 18.2 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente.

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 18.2.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 3 (Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Valeria Motta)

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI 0

DELIBERA
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di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.2 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 18.3 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente.

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 18.3.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 3 (Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Valeria Motta)

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.3 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 18.4 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente.

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 18.4.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 3 (Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Valeria Motta)

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.4 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 18.5 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente.

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954
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Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 18.5.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 4 (Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Valeria Motta, Giorgio Adami)

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.5 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 18.6 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente.

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 18.6.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 3 (Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Valeria Motta)

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.6 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 19 – ORLANDO Gianpiero

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21008

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 19.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 15

ASSENTI 2 (Gabriele Cavenaghi e Fabio Ghezzi, quest’ultimo per problemi di connessione)

ASTENUTI 0

VOTANTI 15
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FAVOREVOLI 9

CONTRARI 6
(Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, Chiara 
Maria Colombini, Carmen Trussardi)

DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 19 – ORLANDO Gianpiero presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21008 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

A questo punto della seduta il Presidente chiede al consiglio di prolungare la discussione almeno fino alle ore 2.

Pone in votazione la proposta: 14 consiglieri favorevoli, 2 contrari (Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini).

Dopo una breva sosta, alle ore 00.35 si effettua un nuovo appello: 16 consiglieri presenti, assente Gabriele Cavenaghi.

Assessori presenti 4, assente Gabriele Borgonovo.

OSSERVAZIONE n. 20 – GRASSI Maia Pia – GRASSI Onorato

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21033

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 20.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16

FAVOREVOLI 16

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 20 – GRASSI Maria Pia – GRASSI Onorato presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 

21033 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 21.1 – SCHINDLER s.p.a

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 21.1.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16

FAVOREVOLI 16
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CONTRARI 0

DELIBERA

Di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n.21.1 – SCHINDLER s.p.a presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 21.2 – SCHINDLER s.p.a

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 21.2.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 3 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta)

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI 0

DELIBERA

Di non accogliere l'OSSERVAZIONE n.21.2 – SCHINDLER s.p.a presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 come e per 

le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 21.3 – SCHINDLER s.p.a

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 ed integrata con protocollo n. 493 del 9 gennaio 2021.

Si vota la sospensione della discussione del punto in oggetto in quanto la documentazione integrativa non è stata resa 

disponibile nei termini a tutti i consiglieri.

Con votazione unanime, i consiglieri dichiarano il rinvio della discussione e votazione del punto 21.3 alle successive sedute.

Alle ore 01.03 rientra l’assessore Gabriele Borgonovo.

OSSERVAZIONE n. 22 CONSULTA S.R.L.

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21037

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 22.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 6
(Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, Chiara 
Maria Colombini, Carmen Trussardi)
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VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 0

DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 22 –CONSULTA S.R.L. presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21037 come e per 

le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

OSSERVAZIONE n. 23 –TEAM SERVICE CAR SRL.             

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21048

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 23.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 3 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta)

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI 0

DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 23 –TEAM SERVICE CAR SRL presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21048 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 24 –TEAM SERVICE CAR SRL.             

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21069

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 24.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 2 (Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

DELIBERA
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di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 24 –TEAM SERVICE CAR SRL presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21069 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

OSSERVAZIONE n. 25 –TEAM SERVICE CAR SRL.             

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21070

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n. 25.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 2 (Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 25 –TEAM SERVICE CAR SRL presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21070 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 26 FUMAGALLI Stella – BRAMATI Antonio - BRAMATI Paola – BRAMATI Lorenzo             

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21081

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n .26.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16

FAVOREVOLI 16

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 26 FUMAGALLI Stella – BRAMATI Antonio – BRAMATI Paola – BRAMATI Lorenzo 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21081 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 27 BRAMBILLA Giuseppina-CANTU’ Francesco-ICROM SPA

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21091

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n. 27.
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Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Gabriele Cavenaghi)

ASTENUTI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0

DELIBERA

di non accogliere l’OSSERVAZIONE n. 27 BRAMBILLA Giuseppina-CANTU’ Francesco-ICROM SPA presentata in data 07 

novembre 2020 prot. n. 21091 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

Alle ore 02.02 il Presidente del Consiglio, appurata la volontà dei Consiglieri Comunali, stabilisce che i lavori del 
Consiglio Comunale siano aggiornati a sabato 6 febbraio 2021, con inizio alle ore 19.30, come da avviso (notificato 
il 02.02.2021 con nota prot. n. 2540) di seduta di sessione straordinaria d’urgenza di I convocazione.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Sabina Maria Ricapito


