Consiglio Comunale del 21 marzo 2016. Comunicazioni del Sindaco.
La prima comunicazione riguarda i gruppi di lavoro, invito le minoranze a rivedersi i propri
nominativi che avevate deciso di inserire nei gruppi di lavoro. Lo dico cogliendo l’occasione delle
dimissioni di Saulo, ma lo dico anche prendendo spunto poi delle assenze che ognuno dei
rappresentanti all’interno di ogni gruppo di lavoro ha fatto durante questo periodo, perché ricordo
che dopo tre assenze ingiustificate il componente è sospeso dai gruppi di lavoro. Quindi vi invito
davvero ad andare a rivederveli e soprattutto a nominarli, e a farmi avere comunicazione entro
mercoledì in modo tale che la Giunta poi possa deliberare in merito alla nuova composizione dei
gruppi di lavoro. L’altro invito che faccio alla minoranza di “Pagazzano Va Oltre” è quella di
nominare, se lo vuole, il proprio capogruppo perché il capogruppo di Pagazzano Va Oltre era il
consigliere Lanzeni Saulo, quindi veda questo gruppo politico se nominare un altro capogruppo o
meno.
L’altra comunicazione che voglio fare è relativa al consiglio di istituto che ho già accennato prima,
ringraziando i due genitori che sono usciti dal consiglio di istituto che sono Lanzeni Saulo e
Facchetti Stefano. I tre rappresentanti nuovi che sono entrati per quel che riguarda le scuole di
Pagazzano all’interno del consiglio di istituto, sono Carminati Lucio, Stignano Angela e Merisio
Lara a cui auguro un buon lavoro con l’aggiunta che Lara è anche componente all’interno della
giunta esecutiva del consiglio di istituto.
La terza comunicazione che faccio è una comunicazione relativa ai nuovi orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 4 aprile. Da una
verifica che abbiamo fatto, o meglio che il sottoscritto ha fatto, perché poi la responsabilità è del
sottoscritto, il decreto dice che il ricevimento del pubblico, l’apertura al pubblico degli uffici
comunali a partire dal 4 aprile in via sperimentale riguarderà tutti gli uffici: apertura per tutti gli
uffici dalle 10 alle 12.30 il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì, il mercoledì rimane per tutti
gli uffici dalle 14.00 alle 16.00, inoltre l’ufficio tecnico, il protocollo, l’anagrafe, lo stato civile, e i
servizi alla persona, oltre agli orari di cui sopra hanno apertura anche il sabato dalle 9 alle 12.
Queste sono le tre comunicazioni che dovevo fare, il consiglio comunale è terminato. Grazie.

