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                                        OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 15/03/2018 ore 18.30 

Ordine del giorno :Consiglio Comunale del 20 marzo 2018 ore 20.00 

1) Approvazione scrittura privata autenticata – convenzione per la definizione degli obblighi assunti per la 

realizzazione struttura socio assistenziale per servizi sociali e sanitari al servizio della persona – acronimo SS.A.SS. 

2) Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018-2020 

Presenti : Il Vice Sindaco Daniele Taiocchi  ,   il capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da 

segretario verbalizzante ede il consigliere Giamaica Imberti per conto del gruppo Lega Nord Cavernago. 

Il capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota , prende la parola illustrando i due punti all’ ordine del 

giorno , poco dopo si unisce ai presenti il Sindaco Giuseppe Togni liberatosi dall’impegno precedente che ha causato il 

ritardo . 

Il Sindaco Togni si scusa per il ritardo ed interviene chiedendo al Consigliere Imberti se era il caso di continuare con le 

conferenze capigruppo perché in modo particolare negli ultimi mesi la loro presenza risulta alquanto scarsa e poco 

interessata. 

Il Consigliere Imberti risponde che nel limite del possibile e salvo eventuali impegni , il gruppo di minoranza , intende 

presenziare alle conferenze dei capigruppo , di conseguenza chiede di provare a continuare con le convocazioni . 

Il Sindaco Togni prosegue illustrando i due punti all’ ordine del giorno , chiedendo successivamente al Consigliere Imberti se 

avesse ulteriori punti da inserire nell’ ordine del giorno o richieste particolari da discutere. 

Il Consigliere Imberti risponde che appena ricevuta la documentazione del Consiglio Comunale verrà visionata e verranno 

fatte le opportune considerazioni in sede di Consiglio. 

Inoltre fa presente che come Gruppo Lega Nord Cavernago si richiede di valutare le realizzazione di una pista da 

skateboard per i nostri ragazzi , il Sindaco Togni fa presente che a suo tempo era già stata valutata , ma i costi per la 

progettazione realizzazione e le relative certificazioni erano troppo elevati e che con le poche risorse che il Comune 

incamera le priorità sono altre. 

 

Alle 18,50 non avendo ulteriori punti da discutere il Sindaco Togni dichiara chiusa la conferenza dei capi gruppo. 

  

 

        Il segretario verbalizzante                                                                                         Il Sindaco 

              Giovanni Valota                                                                                               Giuseppe Togni 

 

 

 


