
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 1 DEL 26.01.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDU TE PRECEDENTI.           

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE AG 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE AG 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE P 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
In apertura della seduta  il Sindaco  chiede di osservare un minuto di silenzio per la 
commemorazione delle vittime del terremoto. 
Terminato il minuto di silenzio il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 1 all’ordine del 
giorno: “Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti”. 
Chiesta ed ottenuta la parola I Consiglieri Riccioli Ferdinando e Consonni Santo  annunciano la 
loro astensione al voto in quanto assenti alla seduta precedente. 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Sorzi Luigi  dichiara quanto segue “Annuncio anche la 
mia astensione per l’approvazione dei verbali perché anch’io ero assente alla seduta precedente, 
ma colgo l’occasione per sottolineare che era tradizione in questo Comune di commemorare il 
giorno della memoria, mi sarei aspettato che in questo Consiglio Comunale ci fosse un punto 
all’odg e mi sono stupito e rammaricato quando invece non ho trovato nulla all’ordine del giorno 
del Consiglio Comunale e stasera prendo atto che questa Amministrazione non ha  inserito nulla 
in questa seduta di consiglio comunale per la commemorazione del giorno della memoria”. 
Il Sindaco – Presidente  dichiara quanto segue “Intendo immediatamente specificare al 
Consigliere Sorzi che non c’è nessuna posizione di preclusione per la commemorazione del giorno 
della memoria solamente non si è ritenuto opportuno significarlo anche in quest’aula anche se 
vorrei ricordare al Consigliere che questa Amministrazione attraverso l’Assessore Sala ha portato 
avanti un’iniziativa in collaborazione con la Scuola relativa al giorno della memoria e chiedo 
all’Assessore Sala di intervenire per l’illustrazione di questa iniziativa”. 
Interviene quindi l’Assessore Sala Gianluca  come segue “Informo il Consigliere Sorzi ma anche 
tutti i consiglieri che già da qualche giorno sono state distribuite le locandine predisposte dal 
Comune di Terno d’Isola – Assessorato, alla Biblioteca, Cultura e Pubblica Istruzione – in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Terno d’Isola per l’incontro promosso per Mercoledì 
27 Gennaio alle ore 20.15 che si terrà presso l’Auditorium Comunale in occasione della Giornata 
della Memoria, tutta la Cittadinanza è stata invitata a partecipare anche se stasera a questo 
Consiglio Comunale non risulta alcun argomento relativo al giorno della memoria preciso che 
questa Amministrazione ha comunque provveduto a ricordare questa storica giornata in 
collaborazione con le Scuole come tanti altri comuni hanno fatto. Inoltre il giorno 06.02.2010 è 
stata organizzata la rappresentazione teatrale dal titolo Sonderkommando Auschwitz  messa in 
scena dalla compagnia del Mercato  Delle manifestazioni organizzate per l’occasione a Terno 
d’isola  ne è stato datoi ampio risalto sul settimanale locale Il giornale di Merate”. 
Chiesta ed ottenuta nuovamente la parola il Consigliere Sorzi Luigi  dichiara quanto segue 
“Conosco l’iniziativa proposta ed illustrata dall’Assessore Sala, ma nonostante ciò ritengo che 
fosse utile e doveroso che in questa seduta di Consiglio Comunale e quindi nella sede istituzionale 
il Sindaco provvedesse a ricordare la giornata della memoria”. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come sopra descritti. 
 
VISTI i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 22.12.2009. 
 
DATO ATTO  che i contenuti dei verbali riguardanti le deliberazioni succitate corrispondono alle 
volontà espresse dai Consiglieri comunali nella seduta consiliare. 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di disciplina del Consiglio Comunale con particolare 
riguardo all’art. 48. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, Dott.ssa Maria G. Fazio, in ordine 
alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. ( D. Lgs 18/08/2000 n. 267). 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno di spesa. 



 

 

 
CON VOTI favorevoli n. 9, n. 4 astenuti (Longhi, Riccioli, Consonni, Sorzi in quanto assenti alla 
seduta consiliare), contrari nessuno, espresse nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e 
votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE , come sopra indicato per ogni conseguente effetto, il testo dei verbali riguardanti 
le deliberazioni in premessa specificate. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
La sottoscritta Dott.ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Segretario Generale, esprime sulla 
presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il 
proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria G. Fazio 

 



 

 

A questo punto il Consigliere Consonni Santo  chiede al Sindaco di presentare una interrogazione 
urgente perché questo è il momento previsto dal  Regolamento. 
 
Il Sindaco – Presidente   consente al Consigliere Consoni di presentare – dare lettura  - e di 
depositare  il  testo presso la Presidenza anche se il Regolamento del Consiglio comunale 
permette la presentazione di interrogazioni urgenti esclusivamente nel caso in cui  risultino iscritte 
all’ordine del giorno interrogazioni e d esaurita la trattazione delle stesse. 
 
Il Consigliere Consonni  dà lettura dell’interrogazione e ne deposita il testo presso la Presidenza. 
 
Il Sindaco udita la lettura dell’interrogazione dà una breve risposta alla stessa ma sui riserva 
comunque, non  disponendo di tutti gli elementi necessari, di dare risposta all’interrogazione entro 
dieci giorni dall’adunanza. 
 
Il Segretario Generale Dott. ssa Maria G. Fazio precisa  comunque che  l’art. 40, comma 10, che 
nelle adunanze in cui sono iscritte all’ordine del giorno argomenti quali lo statuto ed il Bilancio 
preventivo come è il caso di questa seduta, non è di norma ammessa la trattazione di 
interrogazioni. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 06.02.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 

   
 
 
 


