
 

COMUNE DI ACQUAFREDDA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

        

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  13   Del  31-03-2017 
 

Oggetto: ESAME PETIZIONE PER SALVARE IL BACINO IMBRIFERO DEL 

FIUME CHIESE E DEL LAGO D'IDRO DAI PRELIEVI FORZATI E 

DALLA MANCATA DEPURAZIONE. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:30,  nella sala 

Consiliare del Comune di Acquafredda, con le consuete formalità,  è stato convocato il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Accertate le presenze, risultano: 

 

GUERRESCHI ALESSIO P VASSALINI EMANUELA P 

DONINI MAURIZIO P MOFFA PASQUALE P 

CENI UMBERTO P ROSA CONCETTA A 

BASSI ALESSIA P   

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il Signor GUERRESCHI ALESSIO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE dott.  BROZZI DOTT. GIAMPAOLO. 

 

Partecipa l’ASSESSORE ESTERNO senza diritto al voto:  

GHISINI ROBERTO P 

 

Il Presidente della seduta, constatata la validità del numero legale, pone in discussione 

l’argomento segnato in oggetto. 

 



 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 13   DEL 31-03-2017 

 

Oggetto: ESAME PETIZIONE PER SALVARE IL BACINO IMBRIFERO DEL 

FIUME CHIESE E DEL LAGO D'IDRO DAI PRELIEVI FORZATI E 

DALLA MANCATA DEPURAZIONE. 

 

Il Consigliere Moffa Pasquale, componente della minoranza, espone i contenuti salienti del 

punto posto in discussione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il Consigliere Moffa Pasquale, componente della minoranza, ha inoltrato 

richiesta, acquisita al prot. n. 952 in data 30/03/2017, di sottoporre al Consiglio Comunale una 

petizione promossa da Legambiente e dall’Associazione Amici della Terra Lago d’Idro “Per 

salvare il bacino imbrifero del fiume Chiese e del lago d’Idro dai prelievi forzarti e dalla 

mancata depurazione”; 

 

DATO ATTO che, a seguito della richiesta del Consigliere Moffa ed ai sensi dell’art. 35 del 

vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è provveduto ad 

integrare l’Ordine del Giorno dell’odierna seduta del  Consiglio Comunale;  

 

CONSIDERATO inoltre  che il vigente  Statuto comunale  favorisce l'effettiva partecipazione 

di tutti i cittadini singoli o associati all'attività politica e amministrativa dell'ente, al fine di 

assicurare la tutela degli interessi generali e l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza 

dell'azione amministrativa; 

 

VISTO, in proposito, l’art. 54 del vigente Statuo comunale “Petizioni”; 

 

SENTITA la relazione del Consigliere Moffa con la quale vengono illustrati i contenuti, le 

finalità e le modalità di adesione alla petizione in argomento; 

 

RITENUTO che il Consiglio Comunale debba esprimersi sul contenuto della petizione 

inoltrata dal Consigliere Moffa;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita dei  pareri di regolarità tecnica e 

contabile, espressi  ai sensi dell’articolo 49, comma 1,  del D.Lgs. n. 267/2000, come 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della  Legge n. 213/2012; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, espressa in forma palese dai cinque 

Consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in premessa ed integralmente confermato; 



 

 

1. DI APPROVARE la petizione promossa da Legambiente e dall’Associazione Amici della 

Terra Lago d’Idro “Per salvare il bacino imbrifero del fiume Chiese e del lago d’Idro dai 

prelievi forzarti e dalla mancata depurazione”, agli atti prot. n. 952 del 30/03/2017, 

inoltrata dal Consigliere Moffa Pasquale, componente della minoranza; 

 

2. DI ALLEGARE il testo della petizione in oggetto, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

Considerato di dover procedere celermente agli adempimenti successivi, si dichiara il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 

del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione UNANIME FAVOREVOLE, espressa in 

forma palese dai cinque Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO                              IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to GUERRESCHI ALESSIO          F.to BROZZI DOTT. GIAMPAOLO   

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  BROZZI DOTT. GIAMPAOLO 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della  suestesa deliberazione viene iniziata oggi            28-04-2017       la pubblicazione 

all'Albo Pretorio on line presente sul sito Internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo 

consiliari  ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/2000. 

         IL MESSO COMUNALE  

         F.to  FRUSTACI CARLO 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Acquafredda lì, 28-04-2017 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            BROZZI DOTT. GIAMPAOLO  

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il       08-05-2017                 perché decorsi 10 

giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000). 

 

Acquafredda lì,                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE   

           F.to   BROZZI DOTT. GIAMPAOLO       

___________________________________________________________________________ 

 

Registro pubblicazione N.  205 

 

Pubblicazione dal       28-04-2017               al        13-05-2017 

 

Acquafredda lì, 28-04-2017 

IL MESSO COMUNALE 

F.to FRUSTACI CARLO 

___________________________________________________________________________ 


