COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 Reg. Delib.
OGGETTO : Discussione sulla raccolta firme relative alla gestione del

cimitero pervenute in data 15.06.2013, prot. n. 5932, dal
gruppo consiliare di minoranza Alternativa Comune.
L’anno 2013 addì 10 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^
convocazione.

Risultano:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

6

1

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento di discussione, relativo alla
raccolta firme presentate dal gruppo di minoranza Alternativa Comune per la
gestione del cimitero.
Il consigliere Sturini legge la suddetta proposta , precisando che sono state
raccolte 138 firme, in maggioranza da cittadini di Gravellona Lomellina.
Interviene il Vice Sindaco / Assessore esterno Monti, ribadendo che il
problema sicurezza è conosciuto e riguarda tutti i comuni ; precisa altresì che
il personale in servizio al cimitero è stato ridotto e che è concorde sul
problema della pulizia del cimitero ma è contrario all’installazione delle
telecamere di videosorveglianza che non offrono sufficienti garanzie.
Il consigliere Sturini propone di utilizzare convenzioni con le carceri per
l’utilizzo di lavoratori socialmente utili con orari più estesi, fatto che potrebbe
essere positivo anche per il reinserimento degli stessi.
Il Sindaco propone di approfondire, studiandolo assieme, il problema per un
progetto con il carcere e l’utilizzo dei detenuti per la pulizia e la gestione del
cimitero.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 12.07.2013 al 26.07.2013.
Gravellona Lomellina, lì 12.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
divenuta esecutiva il_______________ ai sensi:
[ X ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

