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CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Approvazione verbali seduta del 28 settembre 2018 

 

Presidente  

Buonasera a tutti i cittadini, buonasera ai consiglieri comunali, agli assessori, 

al Segretario generale, al nostro Sindaco. Iniziamo questo consiglio comunale 

con l’appello. Prego Segretario. 

 

Segretario Comunale 

Buonasera. Bosso: presente – Cono Genova: presente – Di Salvo: presente – 

Falsone: presente – Gambetta: presente – Guastella: presente – Guglielmi: 

presente – Maiolo: presente – Marocco: presente – Martina: presente – Mesiano: 

presente – Pasqualini: presente – Raso: presente – Stassi: presente – Suriani: 

presente – Taglietta: presente – Veneziano: presente. 

Tutti presenti.  

 

Presidente  

Riscontrata la presenza del numero legale si può dare inizio alla seduta. Io 

inizierei questa seduta con la richiesta a tutto il Consiglio, dato che sono 

successi dei fatti molto gravi in questa ultima settimana, una quantità 

esagerata di maltempo si è abbattuta sull’Italia e ci sono state in una 

settimana circa 32 vittime, almeno dagli ultimi aggiornamento e 12 solo in 

Sicilia, abbiamo mandato un telegramma di condoglianze agli amici di 

Casteldaccia che erano con noi solo domenica scorsa. Domenica scorsa alla 

festa dei Bersaglieri era presente la fanfara di Casteldaccia con il vice Sindaco, 

ci sono stati dei bei momenti anche di incontro, abbiamo fatto anche in sala 

rappresentanza un momento sia con la fanfara che con il loro vice Sindaco, ci 

siamo scambiati i saluti e poi c’è stata la giornata di festa di domenica. 

Purtroppo hanno avuto questo grave lutto, mi pare 8/9 morti se ben ricordo, 

quindi chiederei di alzarci in piedi per un minuto di silenzio per le vittime.  

 

Grazie a tutti. Riprendiamo con i punti all’ordine del giorno. Al primo punto: 
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Approvazione verbali della seduta del 28 settembre 2018. Se non ci sono 

osservazioni metterei in votazione i verbali del 28 settembre 2018. 

Favorevoli … unanimità. 

Contrari … nessuno. 

Astenuti … nessuno. 


