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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Atto n. 1

Servizio di distribuzione del gas naturale. Approvazione stato di consistenza e Valore
Industriale Residuo (VIR) al 31.12.2013 dell'impianto di distirbuzione di gas naturale.
Approvazione piano di sviluppo ed estensione della rete gas predisposto dall'Ufficio
Tecnico Comunale - Ritirato

del 27/01/2015
L'anno duemilaquindici

del mese di Gennaio

il giorno ventisette

alle ore 16:12

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

Presenti

PEDUTO GIANLUIGI
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
TAVANI ARMANDA
ADOTTI ALESSANDRO
Assegnati 16
In carica n. 16

CONSIGLIERI

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presenti

FIASCO MIRKO
DESSI' EMANUELE
MASTROSANTI ROBERTO
D'UFFIZI FRANCO
GIZZI PAOLA
CARLINI SERGIO
CERRONI CLAUDIO
FASOLINO CHIARA

oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presenti n. 13
Assenti n. 3 + il Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Gianluigi Peduto, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
RATINI ANTONELLA
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
TROBBIANI MIRIAM
FIASCO MIRKO
1) alle ore 17:07 entra in aula il CONSIGLIERE MASTROSANTI ROBERTO
2) alle ore 18:00 entra in aula il CONSIGLIERE CERRONI CLAUDIO
3) alle ore 18:15 entra in aula il CONSIGLIERE ADOTTI ALESSANDRO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 1 del 27/01/2015 - Pagina 1 di 3

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;
E' assente il Sindaco Alessandro Spalletta;
Il Presidente giustifica l'assenza temporanea del Sindaco. Ricorda che nella giornata odierna si
celebra la Giornata della Memoria per le vittime della Shoah.
Il Vice Sindaco Francesca Sbardella dà lettura quindi di una poesia di Primo Levi, a cui segue un
minuto di raccoglimento in silenzio. A seguire dà lettura del prelevamento dal fondo di riserva disposto
dalla Giunta Comunale n. 143 del 29.12.2014;
Il Cons. D'Uffizi fa notare che la Commissione consiliare ai Lavori Pubblici, con all'ordine del
giorno il presente punto, è stata convocata 48 ore prima del dovuto,, anzichè nei tre giorni previsti dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e che non è disposto a discutere l'argomento;
Il Presidente, in merito alla pregiudiziale sollevata dal Cons. D'Uffizi, convoca la Conferenza dei
Capi Gruppo e sospende la seduta alle ore 16,38.
I lavori riprendono alle ore 17,07 alla presenza di n. 14 Consiglieri; assenti n. 3 (Spalletta, Adotti,
Cerroni);
Il Presidente dopo aver segnalato che la commissione si è riunita due volte per discutere
sull'argomento in discussione (16 gennaio 2015 e 23 gennaio 2015), dà in effetti atto che per un mero
disguido la notifica dell'avviso di convocazione della Commissione non è avvenuto in tempo utile;
Il Cons. D'Uffizi pone l'eccezione formale che lo ha messo nella impossibilità di partecipare alla
riunione della Commissione;
Il Presidente mette in votazione la proposta di ritiro del presente punto all'ordine del giorno,
evidenziando che anche in presenza di un solo voto contrario ritirerà l'argomento, per intempestività della
convocazione della Commissione preposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e
proclamata dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 15;
Consiglieri assenti n. 2 (Spalletta, Adotti);
Voti favorevoli n. 11:
Astenuti n. 1 (Dessì);
Voti contrari n. 3 (Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi);
DELIBERA
Di ritirare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PEDUTO GIANLUIGI

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

04/02/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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