Presenti per l’Amministrazione: Sindaco e Vice Sindaco;
Ad inizio di seduta risultano presenti n. 8 consiglieri, assenti i consiglieri Agostara e Pintavalle;
Alle ore 12:10 il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, anticipa il contenuto del punto
all’ordine del giorno e fa presente che il Comune intende riconoscere la cittadinanza onoraria al
designato del premio GAL Hassin;
Successivamente il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione, sottoscritta
dal Sindaco, ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria premio Gal Hassin 2019”, e del
verbale della Commissione preposta all’assegnazione del premio, datato 08/09/2019 ed acquisito al
prot. n. 6185 in pari data;
Relaziona brevemente il Sindaco: “Si tratta del 10° anno del premio GAL Hassin, è un onore
attribuire la cittadinanza a questi illustri personaggi che si distinguono per merito e, per quanto gli
stessi siano soggetti di caratura internazionale, si tratta della massima riconoscenza che il Comune
può dare a questi nomi;
Maura Tombelli è oggetto di questo riconoscimento, non è un’astronoma ma un’appassionata
“cacciatrice di asteroidi" e Presidente del “Gruppo Astrofili Montelupo", ha collaborato con
importanti Astronomi, nel 2018 le è stato assegnato il primo Premio Giovanni Sostero ed oggi ci
onora della sua presenza, per questo riconoscimento, che l’Amministrazione Comunale attribuirà”;
Invita tutti a partecipare, oggi pomeriggio, per questo riconoscimento, assicurando un appoggio
totale e pieno per sostenere questo progetto;
Il consigliere Grisanti Maria: “è opportuno che il nominativo venga comunicato prima, per la piena
conoscibilità”, inoltre aggiunge che i consiglieri di minoranza non sono stati invitati;
Il Presidente del Consiglio: “mi assumo la responsabilità di non aver invitato nessuno, nemmeno la
maggioranza, ma volevo farlo in questa sede, autoinvitandoci, perché riguarda tutti, è
nell’interesse di tutti”;
Il consigliere Di Stefano: "valuteremo in altre sedi la questione procedurale”;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.8-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria premio Gal
Hassin 2019”, ed atti alla stessa acclusi;
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare la proposta e pertanto, di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Isnello a
Maura Tombelli;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.8-.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:25.

