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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
ORIGINALE

N. 98 del 16-07-2013

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE
IL GIOCO D'AZZARDO

COSTITUZIONE CONSULTA CONTRO

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di luglio alle ore 19:15, nella sala delle
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Sindaco FRANCO PAGANI la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PAGANI FRANCO
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PRESENTI:

5
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Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa PAOLA CAVADINI.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE
IL GIOCO D'AZZARDO

COSTITUZIONE CONSULTA CONTRO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n 97 del 09.07.2013, resa immediatamente eseguibile, ad
oggetto: “Istituzione Consulta sul monitoraggio del gioco d’azzardo”;
RILEVATO che si rende necessario rettificare la composizione della Consulta di cui trattasi sostituendo il
nome dell’Associazione San Francesco con la corretta dicitura seguente:
- Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco
RITENUTO, altresì, opportuno integrare la composizione aggiungendo un rappresentante delle Forze
dell’ordine, dando atto che la Consulta costituita risulta, pertanto, così come di seguito riportato:












Assessore ai Servizi sociali, che la presiede;
due consiglieri comunali, individuati rispettivamente da maggioranza e minoranza
il comandante della Polizia Locale
un rappresentante delle associazioni di categoria
un rappresentante dei Sindacati unitari
un rappresentante di ASCI
un rappresentante del Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco
un rappresentante delle locali Parrocchie
un medico e/o psicologo del territorio
un rappresentante del mondo scolastico
un rappresentante delle Forze dell’ordine

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Affari generali f.f. ai sensi dell’art.
49 del decreto legislativo 267/00;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) per i motivi in premessa esposti e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, di
rettificare la Consulta sul monitoraggio del gioco d’azzardo sostituendo il nome dell’Associazione
San Francesco con la corretta dicitura seguente:
- Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco
2) di integrare la composizione aggiungendo un rappresentante delle Forze dell’ordine, dando atto che
la Consulta costituita risulta, pertanto, così come si seguito riportato:





Assessore ai Servizi sociali, che la presiede;
due consiglieri comunali, individuati rispettivamente da maggioranza e minoranza
il comandante della Polizia Locale
un rappresentante delle associazioni di categoria
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un rappresentante dei Sindacati unitari
un rappresentante di ASCI
un rappresentante del Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco
un rappresentante delle locali Parrocchie
un medico e/o psicologo del territorio
un rappresentante del mondo scolastico
un rappresentante delle Forze dell’ordine

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Martino Montorfano e che lo stesso avrà
termine entro 30 giorni.

Con successiva votazione che risulta unanime, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
FRANCO PAGANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1° - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il _______
_______ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 125 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)
Si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla affissione all’Albo Pretorio del Comune, viene
trasmessa ai capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI

ESECUTIVITA'
(Art. 134 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______16-07-2013_______
[ ]

per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X]

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______

_______

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI
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