
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 25 AGOSTO 2022 

 

SINDACO SALA: 

Allora, buongiorno a tutti quanti. Consiglio Comunale del 25 agosto 2022. Diamo la parola al Segretario per 

l'appello, prego.  

 

SEGRETARIO COMUNALE: 

Grazie Sindaco. Procediamo con l’appello. Sala Gianluca presente. Degli Antoni Angelo presente. D’Andrea 

Giovanna presente è collegata in videoconferenza. Pegno Maurizio presente. Paparella Laura è collegata in 

videoconferenza. Sorzi Riccardo presente. Spila Sergio presente. Espinal Marte Edwards Vinicio presente. 

Marconi Damiano è collegato in videoconferenza. Villa Giambattista assente. Ravasio Luigi presente. 

Gambirasio Stefania assente. Bonetti Thomas assente. Assente anche l’Assessore esterno Senes. C'è il 

numero legale, possiamo procedere. Prego Sindaco.  

 

SINDACO SALA: 

Allora, punto n. 1: Comunicazioni del Sindaco.  

Volevo far presente a tutta la cittadinanza, i Consiglieri, gli Assessori che stanno procedendo i lavori 

all’interno del campo scolastico, interventi di messa in sicurezza per la vulnerabilità sismica della scuola 

materna e della scuola primaria. Nella scuola materna faremo un intervento risolutivo quest’anno, pertanto 

non dovrà essere ripreso nelle prossime vacanze estive; mentre la scuola primaria l’abbiamo suddivisa in 

due annualità. Lavori che termineranno per la materna nelle prime due settimane di ottobre. Con la scuola, 

con il preside abbiamo organizzato diciamo una collocazione della materna all’interno della scuola primaria, 

pertanto tutti i ragazzi lasceranno, entreranno nel campo scolastico e troveranno spazio all’interno della 

scuola elementare fino le prime settimane di ottobre per poi rientrare normalmente nella loro scuola. È un 

lavoro che abbiamo cominciato di organizzazione già nel mese di ottobre scorso, siamo arrivati giusto con le 

vacanze estive con l’inizio dei lavori, sono lavori abbastanza invasivi ed importanti, avremo anche uno 

storico dei lavori che abbiamo fatto che comunicheremo a tutta la cittadinanza. Pertanto a breve avremo 

ambienti veramente sicuri per quel che concerne la vulnerabilità sismica per i nostri ragazzi.  

 

 

 



SINDACO SALA: 

Andiamo al punto n. 2: Accettazione donazione aree di proprietà privata site in via Milano.  

Abbiamo cominciato quello che è il lavoro di marciapiede che dovrà collegare la piazza con l’oratorio, un 

intervento che era nel nostro programma. Il progettista nel verificare quelli che erano gli spazi da occupare 

ha dovuto impegnare tre aree di privati che ringraziamo pubblicamente già da oggi perché hanno donato 

queste piccole aree, ma pur sempre comunque è stata una donazione, pertanto siamo qua ad approvare 

con il Consiglio Comunale questa donazione per poi procedere con i lavori che dovrebbero cominciare 

subito dopo nel mese di ottobre, subito dopo la festa contadina. Pertanto, se non ci sono comunicazioni, 

andiamo subito all’approvazione di questa delibera. Non ci sono comunicazioni, pertanto andiamo alle 

votazioni.  

Chi è favorevole? Unanimità. Tutti alzano la mano. Per l’immediata eseguibilità chi è favorevole? Unanimità.  

Ringraziamo dunque anche la minoranza, il Consigliere Luigi Ravasio, per questo progetto che è stato già 

condiviso anche con la parrocchia di messa in sicurezza di passaggio che porterà dal centro del paese f ino 

all’oratorio, con un marciapiede che dovrebbe proprio dare garanzia e tutela a chiunque effettuerà quel 

passaggio. Il Consiglio Comunale è terminato.  

Ringrazio tutti quanti. Chi dovrà ancora trascorrere delle vacanze buon proseguimento, per tutti gli altri buon 

lavoro.  

Grazie e arrivederci. 

 


