COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 Reg. Delib.
OGGETTO : Risposta all’interpellanza presentata dal capogruppo di

minoranza Sturini in data 8 aprile 2014, prot. n. 3060,
avente ad oggetto “Parchi gioco”.
L’anno 2014 addì 29 del mese di APRILE 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 ordinaria 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.

7

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, in merito all’interpellanza presentata in data 8 aprile 2014, prot. n. 3060,
relativa ai “Parchi gioco”, concede la parola al capogruppo di minoranza Sturini che ne
legge il testo, allegato al presente atto.
Terminata l’esposizione il Sindaco risponde leggendo la seguente nota :

“I vecchi giochi del parco di via Robecchi necessitano rinnovo.
Lo scivolo pericoloso è stato rimosso e nuovi giochi sono stati ordinati come pure una
nuova altalena al Parco dei tre laghi in aggiunta a quella esistente, perché il numero dei
bambini che usufruiscono del parco dei tre laghi è di circa dieci volte maggiore ”.

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 06.05.2014 al 20.05.2014.
Gravellona Lomellina, lì 06.05.2014
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.

