Città Metropolitana di Milano

Al GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO
senago5stelle@pec.it
OGGETTO: Mozione installazione dispositivi finalizzati a visualizzare il
tempo residuo di accensione delle luci negli impianti semaforici di Senago
dotati di sistema Tred (Countdown) e incremento della luce gialla degli stessi
da 4 a 6 secondi.
A seguito della mozione del 11.09.2017, acclarata al protocollo
comunale n. 23195 del 12.09.2017, con la quale si chiede al Sindaco ed alla
Giunta Comunale di porre in essere tutte le attività necessarie
all’installazione di dispositivi presso i sistemi di rilevazione infrazioni
semaforiche ed aumentare l’intervallo della luce gialla dagli attuali 4 secondi
a 6 secondi, con la presente si comunica quanto segue.
L’at. 28 del vigente Regolamento di Consiglio Comunale definisce la
mozione come una proposta concreta tendente ad esprimere un giudizio
sulla condotta o azione del Sindaco e/o della Giunta Comunale o a
determinare con voto i criteri da seguire nella trattazione di un determinato
affare.
Da un’attenta lettura della mozione presentata da codesto Gruppo
Consiliare si evince che la medesima non tende né ad esprimere un giudizio
sulla condotta del Sindaco e/o della Giunta né richiede una votazione sui
criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare, così come
previsto dalla sopra citata norma regolamentare.
Pertanto, non avendo la nota presenta da codesto Gruppo le
peculiarità e le caratteristiche di una mozione consiliare, la medesima non
verrà iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Distinti saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Luca Biasotto*

Il Sindaco
Magda Beretta*

(*) Il documento è firmato digitalmente aI sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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