Città di Castellanza

Delibera C.C. n. 40 del 27.07.2016

MOZIONE: RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO
SUL PIANO ATTUATIVO DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 53 DEL 22.12.2015 (PAOLO
COLOMBO SINDACO)
Sono assenti i consiglieri Letruria e Caldiroli Irene. Presenti n. 15.
Il presidente comunica che si terrà un’unica discussione riguardante il punto n. 8 all’odg, le mozioni ai punti nn.
13, 15, 17, 19 e l’interrogazione al punto n. 21:
- “Richiesta di istituzione di una commissione consiliare di studio sul piano attuativo di cui alla
delibera C.C. n. 53 del 22.12.2015” (Paolo Colombo Sindaco) (Allegato 1);
- “Convocazione di un consiglio comunale aperto in merito alla permuta con la società Cantoni I.T.C.
S.p.A. dell’area contigua alla LIUC denominata - Bosco Cantoni” (Marinella Sindaco) (Allegato 2);
- “Sospensione permuta delle aree tra la società Cantoni ITC s.p.a. ed il Comune di Castellanza”
(Consigliere Caputo) (Allegato 3);
- “Revoca firma convenzione urbanistica piano attuativo di iniziativa privata denominato - ATU 1F - in
variante al P.G.T. vigente sito in Via Bettinelli – Castellanza” (Consigliere Caputo) (Allegato 4);
- “Richiesta aggiornamento in merito alla conclusione dell’iter della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 22.12.2015” (Marinella Sindaco) (Allegato 5).
Il Presidente dà la parola ai consiglieri per l’illustrazione delle mozioni e successivamente al Sindaco per la
proposta delibera.
Segue dibattito (omissis).
Il consigliere Colombo Paolo propone di emendare la propria mozione di cui all’allegato 1 e consegna il nuovo
testo al presidente (Allegato 6).
I consiglieri Caputo e Soragni comunicano il ritiro delle proprie mozioni e dell’interrogazione, di cui agli allegati
nn. 2, 3, 4 e 5 sopracitati.
Il presidente pone in votazione la mozione del consigliere Colombo Paolo nel testo emendato.
Presenti e votanti n. 15
Con voti favorevoli n. 6 (Colombo Paolo, Manelli, Colombo Marinella, Soragni, Palazzo, Caputo) e contrari n. 9
(Bettoni, Borroni, Castiglioni, Croci, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini), espressi per alzata di mano, la
mozione viene respinta.

