Anticipazioni su alcuni temi all’Ordine del Giorno del
Consiglio Comunale del 27 settembre 2010
Sintetica illustrazione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di
Seriate convocato per il 27 settembre, alle 20 in Sala consiliare:

1) Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi
L’Assessore al Bilancio illustrerà il buono stato di salute del bilancio comunale. Il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 si è chiuso con avanzo di amministrazione pari
a 1.654.488,57 euro, che sono e saranno usati per estinguere in anticipo i mutui. Il
bilancio permane in una situazione di equilibrio generale. Inoltre nel rispetto del
Decreto Legislativo n. 267/2000 verrà esaminato lo stato di attuazione dei programmi
di ogni assessorato.
2) Modifica della composizione della Commissione consiliare permanente
per la programmazione del bilancio
Il dimissionario consigliere comunale Mendez Rodolfo José del PD e Italia dei Valori
verrà sostituito dal consigliere Paolo Finazzi nella Commissione consiliare permanente
per la programmazione al bilancio.
3) Adozione piano attuativo C2/17 in via Marie Curie in attuazione al PRG
L’assessore all’Urbanistica Nerina Marcetta presenterà al consiglio comunale il piano
attuativo C2/17 per la sua adozione, a seguito del parere favorevole della Commissione
urbanistica, essendo in linea con i parametri del PRG in vigore.
4) Mozione in merito ai fatti avvenuti al cimitero di Bergamo lo scorso 11
settembre
I gruppi consiliari Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea e Partito
Democratico chiedono di prendere provvedimenti politici, tra cui il ritiro delle deleghe di
Giunta, nei confronti dell’Assessore alla Politiche sociali Gabriele Cortesi, per il “saluto
romano” durante l’incontro commemorativo al cimitero di Bergamo, lo scorso 11
settembre.
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