Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14
OGGETTO :
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno 2020, addì venticinque, del mese di maggio, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal SINDACO, ai sensi dell’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Consigliere

X

SISSOLDO GIUSEPPE

Consigliere

X

PETRILLO VINCENZO

Consigliere

X

BARONE CANDIDO

Consigliere

X

FUSERO NOEMI

Consigliere

X

ZANOLO PATRIZIA

Consigliere

X

GENTILE ALESSIO

Consigliere

X

CAMPASSO FEDERICA

Consigliere

X

BATTAGLIA LAURA

Consigliere

X
Totale

11

As.

0

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Ing. Fulvio Gallenca comunica ai Consiglieri Comunali che il Capo del dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno con decreto del 14/01/2020 ha assegnato ai
comuni in base al numero degli abitanti dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020.
L’articolo 5) del decreto sopra richiamato prevede che venga data informazione al Consiglio Comunale
dell’assegnazione dei contributi concessi ai Comuni e rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo;
Si sottolinea inoltre che, con il sopra citato decreto del 10 gennaio 2020, il Ministero dell’Interno ha
assegnato al Comune di Foglizzo la quota di € 50.000,00 da utilizzare per la realizzazione delle opere
pubbliche sopraindicate, con obbligo di inizio lavori entro il 15 settembre 2020.
Con precedente variazione di bilancio per l’anno 2020 è stato istituito apposito stanziamento per la
realizzazione dei lavori di efficientamento energetico della centrale termica del Castello Comunale
attuale sede municipale.
Il Sindaco lascia la parola all’Assessore Chiorino, il quale illustra le motivazioni della scelta operata.
Si comunica che la Biblioteca salvo imprevisti riprenderà il 3/06/2020, con tutte le precauzioni del
caso.
I parchi giochi sono chiusi perché bisogna individuare un responsabile sempre presente e poi doverli
pulire; per ora nessun Comune li ha riaperti.
Il mercato del venerdì è ripreso, poiché la piazza è spaziosa e non vi sono problemi di distanziamento.
Anche il Cimitero è aperto.
Si sta valutando come fare per l’attivazione del Centro Estivo e la scuola a settembre, in base alle
direttive Ministeriali.
Il Museo della scopa probabilmente non sarà aperto così come concordato con gli altri Comuni aderenti
alla Rete Museale AMI.
La seduta si chiude alle ore 19.20.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 04/06/2020 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 04/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 04/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

