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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 

 
VERBALE DI SEDUTA URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 

IN DATA 16.04.2018, ORE 20,30 
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di aprile, alle ore 20,30, nella sala consiliare del 
Municipio di Cavalese, Via F.lli Bronzetti n. 2, a seguito di regolari avvisi recapitati a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica urgente. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
Maria Elena GIANMOENA                           PRESIDENTE 
Silvano WELPONER           SINDACO 
Silvano SEBER                                        ASSESSORE 
Giuseppina VANZO                                 ASSESSORE                                                   
Paolo GILMOZZI                                      ASSESSORE    
Ornella VANZO                                            ASSESSORE 
Mansueto VANZO                                        ASSESSORE 
Piero DELLADIO                                          CONSIGLIERE 
Jngrid VANZO          CONSIGLIERE 
Marilena MASOCCO                                CONSIGLIERE 
Luca VANZO                                                CONSIGLIERE 
Alessandro ZORZI                                       CONSIGLIERE 
Mario RIZZOLI           CONSIGLIERE 
Tiziano BERLANDA           CONSIGLIERE 
Giuseppe PONTRELLI                                 CONSIGLIERE  
Bruna DALPALU’                                          CONSIGLIERE  
Franco CORSO                                            CONSIGLIERE  
 
Sono assenti i Signori:  
 
Franco CHIODI                               CONSIGLIERE 
 
 
Assiste il Segretario comunale Mauro GIRARDI. 

 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Maria Elena GIANMOENA, nella sua qualità di 
PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta, per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori.  

2. Approvazione Ordine del Giorno sulla Sanità in valle di Fiemme. 
 
 
Interviene la PPRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA. 
 
 

1. Nomina scrutatori.  
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Preliminarmente, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio comunale, i 

Consiglieri Mario RIZZOLI e Franco CORSO vengono designati scrutatori per la presente seduta 

consiliare. Si astengono gli interessati. 

 

2. Approvazione Ordine del Giorno sulla Sanità in valle di Fiemme. 
 
Il Sindaco Silvano WELPONER relaziona. 
 
Interviene il Cons. Giuseppe PONTRELLI 
 
Il Sindaco Silvano WELPONER dà lettura dell’Ordine del Giorno depositato agli atti della setuta, che 
viene riportato nel seguito. 
 

ORDINE DEL GIORNO SULLA SANITA' IN VALLE DI FIEMME 
 

Premesso che: 
 

nel Protocollo d'Intesa per l'Assistenza Sanitaria nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme 
sottoscritto tra le varie parti nel ottobre 2013 si concordava tra le altre cose che: 
 

• �..al fine di migliorare l'assistenza sanitaria e sociosanitaria nella Comunità Territoriale 
della Val di Fiemme�. 

• ...realizzazione delle nuove sale operatorie, di un servizio di sterilizzazione centralizzata 
e di una nuova area emergenza�. 

• �.alla realizzazione di un Centro per i Servizi Sanitari a Predazzo�. 
 

Preso atto che: 
 

dal momento della sottoscrizione del protocollo 2013 ad oggi le opere più importanti,  come sopra 
descritte non sono state né progettate né realizzate, cosi come non è stato dato seguito al 
��.monitoraggio degli impegni previsti dal presente Protocollo d'intesa attraverso periodici 
aggiornamenti in Consiglio per la Salute�.. se non richiesti e proposti dalle nostre amministrazioni 
locali attraverso periodici incontri con l'Assessore competente e l'Azienda Sanitaria. Oltre a questi 
incontri sono stati organizzati: 

• incontro a carattere sovra provinciale, Trento  20 febbraio 2017 ”Alleanza delle Alpi,  Standard 
speciali per situazioni speciali”.. , 

• incontro a Roma  5 aprile 2017 presso il Ministero della Salute con il Comitato Percorso 
Nascita Nazionale dove sono state ribadite le ragioni della nostra situazione oro-geografica 
confermate dalla deroga ministeriale concessa 

• audizione avvenuta a Cavalese con  IV° Commissione Permanente in data 05 maggio 2017, . 
 

Sottolineato inoltre: 
 

come il ruolo delle amministrazioni locali, L. Prov.le 16/2010 nei vari articoli prevede per gli enti locali, 
come di seguito riportato, un ruolo attivo e puntuale: 
 
Art. 10��..Consiglio per la salute e conferenza dei consigli   
1. Il consiglio per la salute, istituito presso ciascuna comunità prevista dalla legge provinciale 
16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), promuove la 
partecipazione degli enti locali alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute. Il 
consiglio è composto dal presidente della comunità o da un suo delegato, che lo presiede, e 
dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale della medesima (5). 
2. Ai fini della verifica delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta locale dei 
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servizi sanitari e socio-sanitari il consiglio si avvale del supporto tecnico dell'osservatorio per 
la salute previsto dall'articolo 14. 
3. Il consiglio: 
a) rileva, anche sulla base delle proposte del tavolo territoriale previsto dall'articolo 13 della 
legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), i bisogni della 
comunità in ordine alla salute e concorre alla promozione di iniziative per il benessere dei 
cittadini, con particolare riferimento alle attività di prevenzione; 
b) partecipa alla definizione degli atti di programmazione provinciale e alla valutazione della 
funzionalità dei servizi, della qualità delle prestazioni e dei risultati di salute ottenuti; 
c) formula proposte per il miglioramento dei servizi distrettuali, per l'integrazione delle attività 
sanitarie e sociali, per l'educazione alla salute; 
d) propone, sentito il direttore del distretto sanitario, gli interventi previsti dalla lettera c) da 
finanziare con la quota vincolata del fondo per l'assistenza integrata prevista dall'articolo 18, 
comma 2, lettera e�.. 
 
Art. 11 Enti locali 
1. l comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 concorrono, nei 
casi e nei modi previsti da questa legge e dai regolamenti provinciali di attuazione, all'esercizio 
delle funzioni di programmazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie e di autorizzazione 
delle strutture sanitarie aventi rilievo locale. Inoltre svolgono altre funzioni e attività di propria 
competenza ai sensi della normativa vigente, in particolare per quanto attiene alla materia della 
sicurezza alimentare. Valutano, relativamente al proprio ambito territoriale, l'impatto delle 
politiche sanitarie sullo stato di salute della popolazione�. 
 

Ribadendo inoltre: 
 

come il ruolo delle nostre amministrazioni sia principalmente quello di difendere i fondamentali diritti 
dei propri cittadini alla qualità della vita, valore imprescindibile per il mantenimento delle popolazioni di 
montagna in particolare situazioni geografiche, perfettamente coscienti che la sicurezza degli utenti 
debba essere il principale obiettivo comune, garantendo uguaglianza sostanziale e accessibilità ai 
servizi su tutto il territorio provinciale e non quello di occuparsi di aspetti tecnici organizzativi, di chiara 
competenza dell'APSS, ente strumentale della nostra Provincia, 
 
come le nostre amministrazioni da sempre hanno avuto un atteggiamento rivolto alla massima 
collaborazione e condivisone con l'Assessorato ampiamente dimostrato nel corso di questi anni. 
 

Considerato invece come: 
 
quanto sopra enunciato è stato in gran parte disatteso, con chiara responsabilità sia da parte 
dell’Azienda sanitaria, che non ha attuato quanto di sua competenza, ma ancor più dell’organo politico 
provinciale che ha di fatto disatteso non solo l’accordo sottoscritto ma anche ogni ulteriore impegno 
preso a seguito dell’evoluzione che negli anni la politica sanitaria nazionale ed europea hanno sancito. 
Sottolineiamo l'incapacità di applicare le nuove regole garantendo i servizi, bensì sottovalutandole o 
forse affrontandole con  leggerezza, limitandosi a togliere o chiudere determinati e importanti servizi 
sul territorio, senza studiare e proporre anche progetti speciali per salvaguardare la nostra specificità, 
 

convenendo come 
 

il presente Ordine del Giorno equivalente ad un atto di indirizzo dovrà essere seguito da fatti concreti, 
si chiede un preciso impegno: 

 

• a definire finanziamenti e tempi certi nella sostituzione dell'apparecchio per la risonanza 
magnetica adeguato per l'utenza delle nostre valli, così come concordato negli incontri del 21 e 22 
marzo u.s., , 

• programmare prima della stagione estiva l'apertura della sala operatoria dedicata all'ostetricia 
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ginecologia, 

• a prevedere contemporaneamente anche l'adeguamento e formazione di tutto il personale 
necessario alla riapertura del punto nascita, e prevedere l'assunzione in tempi brevi di un numero 
adeguato di ostetriche e altro personale di comparto, garantendo loro il tempo necessario di 
formazione in attesa dell'approntamento della sala operatoria. 

• a finanziare e concludere prima dell'inizio della prossima stagione invernale i lavori di 
adeguamento delle sale d'attesa del pronto soccorso, cosi come concordato nell'incontro con la IV° 
Commissione Permanente in data 05 maggio 2017, 

• nell'attivare i nostri rappresentanti a livello nazionale per richiedere standard speciali per 
situazioni speciali, con la richiesta di modifica dei parametri contenuti nella deroga riguardante il 
nostro punto nascita, con particolare riferimento agli standard del personale e alla possibilità di 
effettuare attività chirurgica ginecologica non solo mono operatore come indicato nella citata deroga, 

• nel proseguire con l'impegno, anche questo già inserito nel protocollo 2013, sulla realizzazione 
della Casa della Salute di Predazzo, verificando anche la possibilità di realizzare attraverso dei 
progetti di partenariato pubblico privato, un centro riabilitativo, per evitare i trasferimenti e spostamenti 
fuori valle per le attività riabilitative di basso impegno, 

• a inserire nelle varie scelte politiche e strategie sanitarie, precisi riferimenti a tutti quegli aspetti, 
attualmente ignorati, che si traducono poi un palese costo sociale per la collettività, costretta a 
spostarsi per usufruire di prestazioni non più erogate presso il nostro ospedale, 

• a verificare con la vicina provincia di Bolzano la possibilità di convenzioni per i trasporti protetti 
di nostri concittadini che per scelta o per invio del proprio medico curante usufruiscono di prestazione 
nella vicina provincia di Bolzano, 

• ad adottare un diverso metodo nei confronti delle amministrazioni locali riservando ruolo e 
compiti rispettosi della titolarità riconosciuta dai cittadini, 

• a dare periodicamente informazioni chiare e precise alle scriventi amministrazioni delle valli di 
Fiemme e Fassa, che assieme alla Magnifica Comunità di Fiemme, con la condivisione della Valle di 
Cembra e dei comuni vicini del Sudtirolo, Trodena e Anterivo sono i garanti dei diritti dei nostri abitanti. 

 
Con questo documento, portato in approvazione nei rispettivi Consigli Comunali all'indomani del 15 
aprile 2018, ennesima data di riapertura disattesa, gli stessi dimostrano un'unità di intenti importante e 
rappresentativa dello spirito delle valli, fondamentale  pilastro dell'autonomia trentina, sempre più 
attuale e importante. 
 

****************** 
 
Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Sindaco Silvano WELPONER; 
Ass. Giuseppina VANZO; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA 
Cons. Bruna DALPALU’; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Cons. Franco CORSO; 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI propone un Ordine del Giorno diverso rispetto a quello depositato agli 
atti, dandone lettura unitamente alle relative premesse, come riportato nel seguito. 
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Intervengono: 
Ass. Giuseppina VANZO; 
Sindaco Silvano WELPONER; 
Cons. Franco CORSO. 
Ass. Ornella VANZO. 
 
Nel corso della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA sospende temporaneamente la 
seduta, che riprende dopo circa cinque minuti. Alla ripresa sono presenti tutti i n.17 Consiglieri 
presenti all’inizio della seduta (Assente il Cons. Franco CHIODI). 
 
Intervengono: 
Sindaco Silvano WELPONER 
Presidente Maria Elena GIANMOENA 
Cons. Mario RIZZOLI 
Cons. Bruna DALPALU’ 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Cons. Franco CORSO. 
 
Nel corso della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA sospende una seconda volta 
temporaneamente la seduta, che riprende dopo circa cinque minuti. Alla ripresa sono presenti tutti i n. 
17 Consiglieri presenti all’inizio della seduta (Assente il Cons. Franco CHIODI). 
 
Intervengono: 
Sindaco Silvano WELPONER; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Cons. Bruna DALPALU’ 
Ass. Paolo GILMOZZI; 
Cons. Franco CORSO; 
Ass. Giuseppina VANZO. 
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione l’Ordine del Giorno nel testo agli atti 
consiliari, modificato come convenuto in sede di discussione, su proposta del Cons. Franco CORSO, 
(le modifiche sono riportate in corsivo nel testo sottoposto a votazione). L’esito della votazione è il 
seguente: 
 
Conss. presenti: n. 17 (è assente il Cons. Franco CHIODI). 
Conss. votanti: n. 17; 
Voti favorevoli: n. 16; 
Voti contrari. n. 1 (Cons. Giuseppe PONTRELLI); 
Conss. astenuti: ==. 
 
La mozione viene approvata, come nel seguito. 
 

Deliberazione n. 8 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
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1. di approvare l’Ordine del Giorno sulla Sanità in Valle di Fiemme, nel testo che si allega al 

presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (modificato rispetto a 

quello in un primo tempo proposto e depositato agli atti della seduta); 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Provinciale ed all’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari. 

                                                                                       Allegato alla deliberazione 
                                                                                    consiliare n. 8, d.d. 16.04.2018 
 

 
ORDINE DEL GIORNO SULLA SANITA' IN VALLE DI FIEMME 

 
Premesso che: 

 
nel Protocollo d'Intesa per l'Assistenza Sanitaria nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme 
sottoscritto tra le varie parti nel ottobre 2013 si concordava tra le altre cose che: 
 

• �..al fine di migliorare l'assistenza sanitaria e sociosanitaria nella Comunità Territoriale 
della Val di Fiemme�. 

• ...realizzazione delle nuove sale operatorie, di un servizio di sterilizzazione centralizzata 
e di una nuova area emergenza�. 

• �.alla realizzazione di un Centro per i Servizi Sanitari a Predazzo�. 
 

Preso atto che: 
 

dal momento della sottoscrizione del protocollo 2013 ad oggi le opere più importanti,  come sopra 
descritte non sono state né progettate né realizzate, cosi come non è stato dato seguito al 
��.monitoraggio degli impegni previsti dal presente Protocollo d'intesa attraverso periodici 
aggiornamenti in Consiglio per la Salute�.. se non richiesti e proposti dalle nostre amministrazioni 
locali attraverso periodici incontri con l'Assessore competente e l'Azienda Sanitaria. Oltre a questi 
incontri sono stati organizzati: 

• incontro a carattere sovra provinciale, Trento  20 febbraio 2017 ”Alleanza delle Alpi,  Standard 
speciali per situazioni speciali”.. , 

• incontro a Roma  5 aprile 2017 presso il Ministero della Salute con il Comitato Percorso 
Nascita Nazionale dove sono state ribadite le ragioni della nostra situazione oro-geografica 
confermate dalla deroga ministeriale concessa 

• audizione avvenuta a Cavalese con  IV° Commissione Permanente in data 05 maggio 2017, . 
 

Sottolineato inoltre: 
 

come il ruolo delle amministrazioni locali, L. Prov.le 16/2010 nei vari articoli prevede per gli enti locali, 
come di seguito riportato, un ruolo attivo e puntuale: 
 
Art. 10��..Consiglio per la salute e conferenza dei consigli   
1. Il consiglio per la salute, istituito presso ciascuna comunità prevista dalla legge provinciale 
16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), promuove la 
partecipazione degli enti locali alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute. Il 
consiglio è composto dal presidente della comunità o da un suo delegato, che lo presiede, e 
dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale della medesima (5). 
2. Ai fini della verifica delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta locale dei 
servizi sanitari e socio-sanitari il consiglio si avvale del supporto tecnico dell'osservatorio per 
la salute previsto dall'articolo 14. 
3. Il consiglio: 
a) rileva, anche sulla base delle proposte del tavolo territoriale previsto dall'articolo 13 della 
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legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), i bisogni della 
comunità in ordine alla salute e concorre alla promozione di iniziative per il benessere dei 
cittadini, con particolare riferimento alle attività di prevenzione; 
b) partecipa alla definizione degli atti di programmazione provinciale e alla valutazione della 
funzionalità dei servizi, della qualità delle prestazioni e dei risultati di salute ottenuti; 
c) formula proposte per il miglioramento dei servizi distrettuali, per l'integrazione delle attività 
sanitarie e sociali, per l'educazione alla salute; 
d) propone, sentito il direttore del distretto sanitario, gli interventi previsti dalla lettera c) da 
finanziare con la quota vincolata del fondo per l'assistenza integrata prevista dall'articolo 18, 
comma 2, lettera e�.. 
 
Art. 11 Enti locali 
1. l comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 concorrono, nei 
casi e nei modi previsti da questa legge e dai regolamenti provinciali di attuazione, all'esercizio 
delle funzioni di programmazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie e di autorizzazione 
delle strutture sanitarie aventi rilievo locale. Inoltre svolgono altre funzioni e attività di propria 
competenza ai sensi della normativa vigente, in particolare per quanto attiene alla materia della 
sicurezza alimentare. Valutano, relativamente al proprio ambito territoriale, l'impatto delle 
politiche sanitarie sullo stato di salute della popolazione�. 
 

Ribadendo inoltre: 
 

come il ruolo delle nostre amministrazioni sia principalmente quello di difendere i fondamentali diritti 
dei propri cittadini alla qualità della vita, valore imprescindibile per il mantenimento delle popolazioni di 
montagna in particolare situazioni geografiche, perfettamente coscienti che la sicurezza degli utenti 
debba essere il principale obiettivo comune, garantendo uguaglianza sostanziale e accessibilità ai 
servizi su tutto il territorio provinciale e non quello di occuparsi di aspetti tecnici organizzativi, di chiara 
competenza dell'APSS, ente strumentale della nostra Provincia, 
 
come le nostre amministrazioni da sempre hanno avuto un atteggiamento rivolto alla massima 
collaborazione e condivisone con l'Assessorato ampiamente dimostrato nel corso di questi anni. 
 

Considerato invece come: 
 
quanto sopra enunciato è stato in gran parte disatteso, con chiara responsabilità sia da parte 
dell’Azienda sanitaria, che non ha attuato quanto di sua competenza, ma ancor più dell’organo politico 
provinciale che ha di fatto disatteso non solo l’accordo sottoscritto ma anche ogni ulteriore impegno 
preso a seguito dell’evoluzione che negli anni la politica sanitaria nazionale ed europea hanno sancito. 
Sottolineiamo l'incapacità di applicare le nuove regole garantendo i servizi, bensì sottovalutandole o 
forse affrontandole con  leggerezza, limitandosi a togliere o chiudere determinati e importanti servizi 
sul territorio, senza studiare e proporre anche progetti speciali per salvaguardare la nostra specificità, 
 

convenendo come 
 

il presente Ordine del Giorno equivalente ad un atto di indirizzo dovrà essere seguito da fatti concreti, 
per evitare ulteriori iniziative pesanti nei confronti della Provincia, si chiede un preciso impegno: 

 

• a definire finanziamenti e tempi certi nella sostituzione dell'apparecchio per la risonanza 
magnetica adeguato per l'utenza delle nostre valli, così come concordato negli incontri del 21 e 
22 marzo u.s., , 

• programmare entro il 30 giugno 2018 l'apertura della sala operatoria dedicata all'ostetricia 
ginecologia, 

• a prevedere contemporaneamente anche l'adeguamento e formazione di tutto il personale 
necessario alla riapertura del punto nascita, e prevedere l'assunzione in tempi brevi di un 
numero adeguato di ostetriche e altro personale di comparto, garantendo loro il tempo 
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necessario di formazione in attesa dell'approntamento della sala operatoria. 

• a finanziare e concludere prima dell'inizio della prossima stagione invernale i lavori di 
adeguamento delle sale d'attesa del pronto soccorso, cosi come concordato nell'incontro con 
la IV° Commissione Permanente in data 05 maggio 2017, 

• nell'attivare i nostri rappresentanti a livello nazionale per richiedere standard speciali per 
situazioni speciali, con la richiesta di modifica dei parametri contenuti nella deroga riguardante 
il nostro punto nascita, con particolare riferimento agli standard del personale e alla possibilità 
di effettuare attività chirurgica ginecologica non solo mono operatore come indicato nella citata 
deroga, 

• nel proseguire con l'impegno, anche questo già inserito nel protocollo 2013, sulla realizzazione 
della Casa della Salute di Predazzo, verificando anche la possibilità di realizzare attraverso dei 
progetti di partenariato pubblico privato, un centro riabilitativo, per evitare i trasferimenti e 
spostamenti fuori valle per le attività riabilitative di basso impegno, 

• a inserire nelle varie scelte politiche e strategie sanitarie, precisi riferimenti a tutti quegli aspetti, 
attualmente ignorati, che si traducono poi un palese costo sociale per la collettività, costretta a 
spostarsi per usufruire di prestazioni non più erogate presso il nostro ospedale, 

• a verificare con la vicina provincia di Bolzano la possibilità di convenzioni per i trasporti protetti 
di nostri concittadini che per scelta o per invio del proprio medico curante usufruiscono di 
prestazione nella vicina provincia di Bolzano, 

• ad adottare un diverso metodo nei confronti delle amministrazioni locali riservando ruolo e 
compiti rispettosi della titolarità riconosciuta dai cittadini, 

• a dare periodicamente informazioni chiare e precise alle scriventi amministrazioni delle valli di 
Fiemme e Fassa, che assieme alla Magnifica Comunità di Fiemme, con la condivisione della 
Valle di Cembra e dei comuni vicini del Sudtirolo, Trodena e Anterivo sono i garanti dei diritti 
dei nostri abitanti. 

 
Con questo documento, portato in approvazione nei rispettivi Consigli Comunali all'indomani del 15 
aprile 2018, ennesima data di riapertura disattesa, gli stessi dimostrano un'unità di intenti importante e 
rappresentativa dello spirito delle valli, fondamentale pilastro dell'autonomia trentina, sempre più 
attuale e importante. 

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

La Presidente Maria Elena GIANMOENA dichiara chiusa la seduta alle ore 23,20’. 

Interviene il Cons.Giuseppe PONTRELLI, osservando che l’Ordine del Giorno da lui proposto non è 

stato di fatto votato, invitando la Presidente a porlo in votazione. 

La Presidente Maria Elena GIANMOENA riapre la seduta. Sono presenti tutti i 17 Consiglieri presenti 
fin dall’inizio della seduta (Assente il Cons. Franco CHIODI). 
Intervengono: 

Sindaco Silvano WELPONER; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Ass. Giuseppina VANZO; 
Ass. Ornella VANZO; 
Cons. Franco CORSO. 
 
Durante la discussione i Conss. Mario RIZZOLI e Tiziano BERLANDA si allontanano definitivamente 
dall’aula. Presenti n. 15 Consiglieri. 
 
Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione anche la 
proposta di Ordine del Giorno presentata dal Cons. Giuseppe PONTRELLI, riportata integralmente in 
precedenza. L’esito della votazione su detta proposta è il seguente: 
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Conss. presenti: n. 15 (sono assenti oltre al Cons. Franco CHIODI, i Conss. Mario RIZZOLI e Tiziano 
BERLANDA); 
Conss. votanti: n. 15; 
Voti favorevoli: n. 3 (Conss. Giuseppe PONTRELLI, Franco CORSO e Bruna DALPALU’); 
Voti contrari. n. 12; 
Conss. astenuti: ==. 
 
La proposta viene respinta. 
 

************* 
 
Ultimata la trattazione dell’argomento la Presidente Maria Elena GIANMOENA dichiara chiusa la 

seduta alle ore 23.55’. 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to - Maria Elena GIANMOENA -                                            F.to - dott. Mauro GIRARDI - 

 

 

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

Come previsto dall’art. 40 del Regolamento del Consiglio comunale si richiama espressamente la 

registrazione audio-video della seduta, su supporto digitale adeguato a garantirne la conservazione 

nel tempo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.   

Il presente verbale è soggetto ad approvazione del Consiglio comunale, con le modalità previste 
dall’art. 41 del regolamento del Consiglio comunale. 

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to    - Maria Elena GIANMOENA -                                            F.to  - dott. Mauro GIRARDI - 

 

 
 
 
 
 
 
 
Approvato nella seduta del Consiglio comunale del 21.05.2018 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. Mauro Girardi 
 


