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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER AREE DI SERVIZIO
AL TURISMO ITINERANTE

L’anno duemilanove addì dieci del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
ROSSI MAURO
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
LOCATELLI GIOVANNI
ROSA MARIA ANGELA
SPREAFICO UMBERTO
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MILANI MASSIMILIANO
COLOMBO MICHELA
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
MEOLI CLAUDIO
RIVA NADIA ANNA
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presenti n. 12 e assenti n. 1.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa SAVARINO SERGIO la quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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Introduce l’argomento il Sindaco illustrando le modifiche apportate al vecchio testo di
regolamento, volte in particolare a consentire una migliore fruibilità dell’area di sosta e
ufficializzare l’attività di volontariato nella gestione della struttura.
Il consigliere Brumana chiede ed ottiene di presentare e commentare una serie di
emendamenti contenuti nell’allegato documento, contrassegnato con lettera A).
Il Sindaco replica che, in merito all’art. 11, non si è ritenuto opportuno variare l’ultimo
capoverso in quanto si è in attesa della pubblicazione del bando regionale per il
finanziamento dell’installazione di un’area di raccolta rifiuti per l’area dei camperisti e
residenti di Valcava. Si dichiara favorevole a consentire piccole stese di biancheria.
Sottolinea che i costi per i sacchi dei rifiuti rientreranno nella tariffazione e considera, in
merito all’art. 18, di lasciare il verbo “potrà” per avere maggiore elasticità su quando
collocare la cartellonistica.
Il consigliere Riva a fronte dell’art. 11, ritiene che vada in ogni caso specificato dove
vanno conferiti i rifiuti.
Brusadelli assicura che i rifiuti organici saranno messi in appositi contenitori. Ad ogni
modo i camperisti, di consuetudine, hanno appositi contenitori sui camper e prestano
attenzione visto che loro stessi per primi scelgono questa tipologia di turismo perché
amano la natura e la rispettano. Rossi ritiene che il servizio dei rifiuti vada assicurato sul
posto e che un’apposita ordinanza del Sindaco disciplinerà la materia. Il Sindaco,
riferendo sull’emendamento di cui all’art. 11, considera di non voler dare un obbligo al
gestore che è un volontario. Non si ritiene di dover imporre obblighi persone che in modo
gratuito e disinteressato collaborano per dare un servizio al Comune e pertanto ritiene di
cassare la prima parte e di non accogliere la seconda parte. Si procede quindi alla
votazione degli emendamenti iniziando da quelli soppressivi:
ART. 6: riformulare l’articolo al fine di consentire le “stese di biancheria”. Con voti unanimi
il Consiglio Comunale approva l’emendamento.
ART. 11: cassare l’ultimo capoverso da “lo scarico………….” a “ ……….R.S.U.” Con voti
unanimi il Consiglio Comunale approva l’emendamento.
ART. 18: cassare “potrà” aggiungendo “dovrà”. Con n. 4 voti favorevoli (gruppo di
minoranza “Guardiano Avanti” ) n. 7 contrari e n. 1 astenuto (Colombo), il Consiglio
Comunale respinge l’emendamento.
ART. 22: cassare la lettera a) in quanto un’idonea area giochi è già presente nel centro
della frazione Valcava. Con n. 4 voti favorevoli (gruppo di minoranza Guardiamo Avanti) n.
5 contrari e n. 3 astenuti (Brusadelli, Colombo e Rosa), il Consiglio Comunale respinge
l’emendamento.
ART. 11: aggiungere “al fine di promuovere la salvaguardia del nostro territorio ed
incentivare un’idonea raccolta differenziata, tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti
in appositi sacchi che saranno messi a disposizione del gestore che avrà l’obbligo di
smaltimento degli stessi secondo il regolamento comunale. Con n. 4 voti favorevoli
(Gruppo Guardiano avanti), n. 8 contrari il Consiglio Comunale respinge l’emendamento.
ART. 15: in coda all’articolo aggiungere “comprensive del costo dei sacchi per la raccolta
differenziata (art. 11). Con n. 4 voti favorevoli (gruppo Guardiamo Avanti) e n. 8 contrari il
Consiglio Comunale respinge l’emendamento.
Il consigliere Riva chiede di mettere a verbale la seguente frase: “ho chiesto al Sindaco di
motivare il non accoglimento dell’emendamento di cui all’art. 11 che così recita “al fine di
promuovere la salvaguardia del nostro territorio ed incentivare un’idonea raccolta
differenziata, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti in appositi sacchi che saranno messi a
disposizione del gestore che avrà l’obbligo di smaltimento degli stessi secondo il
regolamento comunale”, la stessa si è rifiutata”.
Il Segretario Comunale rilegge al consigliere Riva tutta la risposta del Sindaco di cui ha
preso nota, di fatto il Sindaco ha risposto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il proprio provvedimento n. 30 del 10.10.2003 ad oggetto “Esame ed
approvazione Regolamento aree di servizio al turismo itinerante – Determinazione tariffe”;
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.vo 267/2000;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (gruppo di minoranza Guardiamo Avanti);
DELIBERA
di approvare, così come in premessa emendato, il Regolamento per aree di Servizio al
Turismo itinerante che si allega al presente atto;
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con n. 8 voti favorevoli e n. 4
contrari (gruppo di minoranza Guardiamo Avanti).
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 27-08-2009

OGGETTO: PARERI AI SENSI ART. 17 LEGGE 127/97
E ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

La sottoscritta, Dr. Sergio Savarino, Segretario Comunale, esprime parere favorevole sotto il
profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari,
nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SAVARINO SERGIO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr.SAVARINO SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.47, legge 8 giugno 1990, n.142)
n.
Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12-01-2010
all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Dr. SAVARINO SERGIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 d. L.vo n. 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi, giorno di pubblicazione
- ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Dr. SAVARINO SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 – comma III – D. L.vo n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva, ai sensi del III comma del D. L.vo n. 267/2000, in data
li,

F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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