IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che ai sensi dell'art.17 del vigente statuto comunale il dibattito relativo alla presente
deliberazione viene resocontato con atto separato;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.53/99 avente ad oggetto: "Criteri per
applicazione L.R. 9/99 sui Programmi Integrati di Intervento";
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione della suddetta deliberazione presso l'ufficio
segreteria del Comune, non sono pervenute osservazioni entro i termini previsti, come risulta
dall'allegato registro;
DATO ATTO che è pervenuta l'allegata proposta di emendamenti dal Gruppo Polo Civico per Sesto
e che la Giunta Comunale propone di accogliere in parte;
Ritenuto altresì opportuno, per completezza, includere nell'elenco degli interventi su aree pubbliche
co-finanziabili da privati anche le aree già in tal senso individuate in via Rubens dal Piano
particolareggiato della zona B 1.2 (porticato con chiosco; autorimesse con soprastante parcheggio);
VISTO il parere della Commissione Consiliare Gestione del Territorio in data 02.08.1999 e
13.09.1999 e della Commissione edilizia in data 16.09.1999;
RITENUTO di accogliere la richiesta presentata dal gruppo consiliare del Polo Civico per Sesto di
effettuare votazioni preliminari separate sui vari capitoli costituenti il documento;
DATO ATTO che sono stati formulati i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.06.1990 n.
142:
Il sottoscritto Arch. Aldo Vecchi, responsabile del servizio, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di atto amministrativo oggetto della presente deliberazione.
Sesto Calende, 16.09.1999
F.TO ARCH. ALDO VECCHI
Il sottoscritto Dr. Mauro Lanfranchi, ragioniere capo, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di atto amministrativo oggetto della presente deliberazione.
Sesto Calende, 16.09.1999
FTO DR. MAURO LANFRANCHI
Con le seguenti votazioni, distinte per i vari capitoli del documento:
PARTE 1^: PREMESSA
PRESENTI:
16
VOTANTI:
13
ASTENUTI:
3 (Polo Civico per Sesto)
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: =
PUNTO 2.1 (AVIR)
PRESENTI:
16
VOTANTI:
15
ASTENUTI:
1 (Varalli)
VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: =
PUNTI 2.2/2.3 (SIAI/VERBELLA)
PRESENTI:
16
VOTANTI:
16
ASTENUTI:
=
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: =
PARTE 3^: ALTRE AREE AD USO PRIVATO
PRESENTI:
16
VOTANTI:
16
ASTENUTI:
=
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: =
PARTE 4^: ALTRE AREE AD USO PUBBLICO
PRESENTI:
16
VOTANTI:
13
ASTENUTI:
3 (Polo Civico per Sesto)
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: =
Con la seguente votazione sul testo completo del documento:
PRESENTI:
16
VOTANTI:
12
ASTENUTI:
4 (Polo Civico per Sesto, Varalli)
VOTI FAVOREVOLI: 12
VOTI CONTRARI: =
DELIBERA
Di approvare definitivamente il testo allegato nonchè la nuova tavola 4bis sostitutiva della omologa
precedente.
Di confermare le tavole 1-2-3 allegate alla DCC n.53/99.
Di demandare al funzionario delegato la emanazione del conseguente bando pubblico, contestuale
al bando annuale per l'aggiornamento del PPA del PRG.
Il Consiglio comunale, con successiva votazione, che si conclude con seguente risultato:
PRESENTI:
16
VOTANTI:
13
ASTENUTI:
3 (Polo Civico per Sesto)
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: =

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
142 del 8.06.1990.

