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MARZARI SIMONE

TOMMASINI LORENZO P

P

Presenti/Assenti

LIBERO GIOVANNA P

COMUNE DI VEGGIANO
Provincia di Padova

Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 46 del 29-09-2012

Adunanza Ordinaria  – seduta Pubblica

Assiste alla seduta la  Dott.ssa ANGELUCCI MARIA – Segretario comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
La Dott.ssa LAZZARIN ANNA, nella sua qualità di PRESIDENTE ha constatato legale il numero degli
intervenuti, ha dichiarata aperta la seduta, ha designato a scrutatori i consiglieri:

SARTORI MICHELE

SARTORI MICHELE

P

L’anno  duemiladodici addì  ventinove  del mese di settembre alle ore 09:00, nella sala delle adunanze,
per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Ordinaria – seduta Pubblica.

All’appello nominale risultano presenti:

ZORDAN NICOLA

LAZZARIN ANNA

PICCOLO LETIZIA

TOMMASINI LORENZO

P

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAZZARIN ANNA F.to Dott.ssa ANGELUCCI MARIA

P

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che la presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il
_____________ Reg. n. ___________e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, come previsto dall’art.124 comma 1°, del
D.Lgs. n.267/2000.

Il Segretario comunale
                                    F.to Dott.ssa ANGELUCCI MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente
deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui è divenuta esecutiva in data
______________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 del
D.Lgs. 267/2000.

Lì ____________
Il Segretario comunale

                                  F.to  Dott.ssa ANGELUCCI MARIA

 Oggetto:Mozione del Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle ad oggetto: "Adesione del
Comune di Veggiano alla campagna di riconoscimento della sensibilita' chimica
multipla quale malattia rara".

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
            L’incaricato

Addì ___________                                                                                    ____________________

ZORDAN NICOLA P

 

 



Il consigliere Libero dà lettura della mozione - al. sub A) - e allega ulteriore
documentazione – sub B).

Il Sindaco: in effetti da noi questa malattia non è riconosciuta.

Conclusa la discussione e nessuno intervenendo la proposta viene posta in votazione.

Presenti 7, votanti 7
Con voti favorevoli 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la mozione come presentata.




