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COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)
VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23/10/2015

OGGETTO:
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

1. MAIO Giuseppe - Presidente
2. GALDINI Mario - Vice Sindaco
3. PESCIO Michele - Consigliere
4. BERNASCONE Maria Grazia - Consigliere
5. TOSI Giuseppe - Consigliere
6. UBEZIO Elisa - Consigliere
7. BENEDETTI Alberto - Consigliere
8. MASSARA Christian - Consigliere
9. GOZZI Guido - Consigliere
10. RIBOLDAZZI Maria Ausilia - Consigliere
11. GRIGNOLA Piero - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Piazza il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIO Giuseppe nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 23/10/2015
OGGETTO:COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Il Sindaco procede a comunicare quanto segue:
l’ intervento sull’impianto di pubblica illuminazione previsto dall’Unione è stato ritenuto
troppo oneroso, si è preferito un intervento di sostituzione lampade a vapori di sodio perché
non più disponibili sul mercato i pezzi di ricambio, e al fine di garantire la luminosità delle
strade è stata contattata la soc. ENEL Sole già proprietaria dell’impianto e gli è stato affidato
l’appalto per i lavori di efficientamento, il Comune diventerà proprietario dei nuovi corpi
luminosi che si realizzeranno lungo tutte le vie all’ingresso del paese, si raggiungerà anche un
vantaggio economico data la prospettata minore spesa di manutenzione dell’impianto stesso e
il minor consumo dato dalle lampade a LED.
è stato costituito il nuovo Centro di incontro e sarà inaugurato il prossimo 14 novembre in Via
Badini, grazie all’aiuto di una serie di volontari;
per la ricorrenza del 4 novembre, si organizzerà con la scuola la cerimonia di posa delle
corone ai monumento dei caduti e quindi con la partecipazione degli alunni;
i problemi del CISA 24 sono ormai evidenti e legati all’aumentata richiesta di assistenza
sociale, la proposta di accorpamento con altri consorzi non ha avuto sviluppi, si auspica un
intervento della Regione Piemonte per aiutare il CISA a crescere e superare i limiti reali
evidenti.

Letto, approvato e sottoscritto.
F.TO IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Maio
F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO
Mario Galdini

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Lucia Piazza
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì,16/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Lucia Piazza
_________________________________________________________________________________
Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni
all’albo pretorio on-line a decorrere dal 16/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Lucia Piazza
_________________________________________________________________________________
La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il 16/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Lucia Piazza
_________________________________________________________________________________
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