
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA 
CONSILIARE DEL 21/03/2007.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 9 del 28/03/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO del mese di  MARZO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 BAIO Massimo SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 TORRESANI Gianluigi SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 POLENGHI Gianmario SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. CC N. 9   del 28/03/2007  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to Dott. Luigi Terrizzi

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA 
CONSILIARE DEL 21/03/2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In apertura di seduta (alle ore 20.00), dato atto della presenza degli Assessori: Airaghi, 
Bianchi, Cipressi, Fusari, Nardi, Vicariotto, il Presidente comunica che, come d'intesa in 
seno alla conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno viene modificato per poter 
esaminare e dibattere congiuntamente tutti gli agomenti correlati con il punto 9 relativo 
all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ponendo poi in votazione distintamente 
le singole proposte di deliberazione.

Legge quindi il seguente nuovo ordine del giorno proposto:

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta consiliare del 21/03/2007;
2. Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 

approvazione modifiche;
3. Approvazione del “Regolamento sull’addizionale comunale all’IRPEF” e conferma 

aliquota per l’anno 2007;
4. Approvazione regolamento recante norme per “Individuazione ed applicazione degli 

interessi e del limite minimo ai fini dell’emissione degli avvisi di accertamento e dei  
provvedimenti di rimborso dei tributi comunali”;

5. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, alle attività 
produttive e terziarie: art. 14 Legge 131/1983; 

6. Esame ed approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2007-2009 e dell’
elenco annuale 2007;

7. Approvazione aliquote imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2007;
8. Approvazione piano finanziario del servizio rifiuti – anno 2007;
9. Esame ed approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale e 

pluriennale per l’esercizio finanziario 2007.

che posto ai voti viene approvato all'unanimità.

Il Presidente informa quindi che i verbali della precedente seduta del 21/03/2007 sono stati 
messi in libera visione dei singoli Consiglieri Comunali per cui, se non sussistono particolari 
ragioni, possono essere dati per letti.

Il Sindaco comunica che si allontana dall'aula per un lieve malore.

Nessun Consigliere Comunale, presente in aula, chiede di aprire la discussione, per cui, 
verificato in 19 il numero dei presenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della precedente seduta consiliare 21/03/2007;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti per alzata di mano ed accertati e proclamati 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. CC N. 9   del 28/03/2007  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to Dott. Luigi Terrizzi

dal Presidente.

DELIBERA

di approvare, integralmente e ad ogni effetto di Legge, i verbali della precedente seduta 
consiliare del 21/03/2007 (comprendente le deliberazioni dal n. 6 al n. 8).

***********************************
Prima di passare all'argomento successivo il Presidente informa che a seguito di un'azione 
intimidatoria compiuta da ignoti nei confronti del Sindaco di Lainate qualche giorno fa, le 
Amministrazioni Comunali del Rhodense hanno formalizzato un comunicato di solidarietà 
nei confronti del Sindaco Bussini, che, a causa dell'allontanamento per un leggero malore 
da parte del Sindaco Massimo Sacchi, passa a leggere personalmente:

"A nome dell'Amministrazione Comunale e insieme agli Amministratori dei Comuni del 
Rhodense esprimo senza mezzi termini un giudizio di condanna per l'azione intimidatoria 
compiuta da parte di ignoti nei confronti del Sindaco di Lainate. Tale gravissimo fatto è 
oltremodo inquietante in quanto si aggiunge ad altri precedenti episodi che hanno riguardato 
altre Amministrazioni della nostra area.
I sempre più crescenti interessi che si stanno manifestando sulle trasformazioni in atto nei 
nostri territori, evidenziano la necessità di governarli incrementando le azioni di sistema fra 
i dodici comuni.
Assumendo l'impegno di organizzare tempestivamente un' iniziativa unitaria dei Comuni del 
Rhodense incentrata su questi temi, a nome delle nostre comunità, esprimiamo solidarietà 
e vicinanza e auspicando che le competenti autorità possano al più presto individuare i 
colpevoli di questo grave episodio".

Dichiara quindi chiusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


