
COMUNE DI CASNATE CON BERNATE
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 11-07-2019

OGGETTO:MOZIONE: RICHIESTA DICHIARAZIONE
DELL'EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE

L'anno  duemiladiciannove addì  undici del mese di luglio alle ore 21:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in

seduta Pubblica.

Risultano:

Bulgheroni Fabio P TOLETTINI MARA P
SACCOCCIO CRISTINA P ROSSI RICCARDO P
MILANI ANTONIO P CHICCO RICCARDO A
ROITER FABIO P MAGISTRO ALBERTO P
RONCORONI MARA P SENECA GIOVANNI P
IANNELLA FLAVIO P GIRARDI ANTONELLA P
CARINI CRISTIAN P

Presenti…:   12
Assenti….:    1

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

BOFFI DAVIDE P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Borrelli dott. Vittoriano, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor CARINI  CRISTIAN, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.



OGGETTO:MOZIONE: RICHIESTA DICHIARAZIONE
DELL'EMERGENZA CLIMATICA ED AMBIENTALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere Alberto Magistro (“Camminiamo insieme per Casnate con
Bernate”),  che presenta al Consiglio comunale la mozione di cui al protocollo comunale n. 7349 in
data 25.06.2019 allegata al presente atto denominata “Richiesta dichiarazione dell’emergenza
climatica ed ambientale”;

Verificata la rispondenza ed i presupposti indicati dall’art. 31 del Regolamento del Consiglio
Comunale in materia di presentazione di mozioni;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Udito in  particolare l’intervento del Sindaco, che tiene a precisare che non verranno concessi
patrocini a coloro che dovessero utilizzare la plastica monouso. Si studierà in tal senso una
specifica modifica regolamentare.

Udite le dichiarazioni di voto favorevole da parte dei capigruppo consiliari (in particolare da parte
del Capogruppo Fabio Roiter di “Noi di Casnate con Bernate”, il quale per la delicatezza del tema
lascia ampia libertà di votazione al suo gruppo);

Proposto pertanto  l’accoglimento della mozione de quo;

Visto lo Statuto Comunale;

Del presente punto all’ordine del giorno viene effettuata video registrazione, ai sensi degli artt. 42 e
segg. del vigente Regolamento comunale in materia, i cui file sono disponibili per il periodo di 5
anni nell’apposita sezione del sito web comunale, salvo il buon esito della registrazione stessa;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49 del D.L.gvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

In esito a tale votazione;

DELIBERA

Di accogliere la mozione in premesse indicata;1.

Di dichiarare, con il medesimo esito di votazione di cui sopra, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CARINI  CRISTIAN

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE
Borrelli dott. Vittoriano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______11-07-2019_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______11-07-2019_______

IL SEGRETARIO GENERALE
Borrelli dott. Vittoriano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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