COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 Reg. Delib.
OGGETTO : Risposta all’interpellanza presentata dal consigliere di

minoranza Scardillo Nicola in data 08.07.2015, prot. n.
44936, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al
regolamento per l’utilizzo dei parchi e degli spazi verdi
comunali, art. 12 bis entrato in vigore con delibera di
giunta n. 33 del 26.06.2015”.
L’anno 2015 addì 30 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 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.

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 PRESIDENTE

Invita il Consigliere Sig. Scardillo Nicola alla lettura dell’interpellanza, a sua firma
presentata, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al Regolamento per l’utilizzo dei parchi e
degli spazi verdi comunali, art. 12 bis, entrato in vigore con delibera di Giunta n. 33 del
26.06.2015”, che viene allegato alla presente.
Il Sindaco risponde premettendo che ogni modifica intervenuta sull’organizzazione e la
regolamentazione del “parco dei tre laghi” è vagliata e deliberata dall’Amministrazione Comunale
attraverso le sollecitazioni e i suggerimenti che pervengono da parte dei volontari – gli amici del
parco – per cui i provvedimenti sono presi e deliberati da chi si dà da fare per rendere agevole e
confortevole il parco comunale, a titolo completamente gratuito e questo per cercare, in ogni modo,
di dare ai frequentatori del parco, soprattutto ai cittadini di Gravellona Lomellina, un angolo di
benessere a contatto con la natura.
Non risulta che i bambini siano compresi nel numero delle persone soggette al pagamento
di un euro ogni tre persone che utilizzano il prato per i pic-nic.
Comunque, termina la discussione ribadendo di esercitare una ulteriore verifica sui
provvedimenti messi in atto dall’Amministrazione Comunale in modo da esentare, dal pagamento
di un euro, dal conteggio numerico delle persone che usufruiscono delle aree verdi e prati per i picnic, i bambini fino a 12 anni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RATTI Dr. Francesco
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 31.07.2015 al 14.08.2015.
Gravellona Lomellina, lì 31.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
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.

