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L’anno millenovecentonovantotto addì
dieci del mese di dicembre
alle ore venftmo nella sala riservata per le riun
ioni.
Previo esaurimento delle formalità pre
scritte dalla Legge e previa
partecipazione al Prefetto con nota 15.8
78 in data 04/12/1 998 vennero ogg
i
convocati a seduta i:componenti di. questo
Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
i

-

Anselmi Ornella

2 Barbieri Antonio
3 Bavazzano Paolo
4- Bisio Gianmarco
5 Boccaccio Assunta.
6- Cartesegna Mauro
7- Cortella Luigi Ctr1o
8 Garrone Marco
-

-

-

-

-

9-GastiGiuseppe
10-GriiloCinzia

11 -Laguzzi Alessandro
12- Mazzucco Pancrazio
13- Parodi Paola
14- Pastorino Giacomo

15 Piana Francesco
16 Repetto Luciana
17- Robbiano Vincenzo
18- Tasca Vittoria
19- Viano Giovanni Giuseppe
-

-

Ed assenti i Signori:
i Pastorino Manuela
-

2 Repetto Andrea
-

E’ presente l’Assessore Esterno Subbre
ro Giancarlo che partecipa alla seduta
senza diritto di voto.
Con l’intervento e l’opera del Segreta
rio Generale Signor G1ANNACE
Dr.DOMENICA MARIA.
Riconosciuta leg&e l’adunanza il
Signor ROBBEANO Dr.VINCENZ
O
SINDACO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trat
tazione
dell’argomento indicato in oggetto.
-

-

000KFFO MODIFICA REGOLAMENTO PER I SP VF
ALLA POLWIA MUNICIPALE.
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OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER I SER
VIZI ARMATI DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Ai sensi dell’art53 della Leg
ge 8 giugno 1990, flm142,
regolarità tecnica, si esprim
e parere:

in ordine

alla

FAVOREVOLE
O v a da,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ur a)

IL SEGRETARIO GENERALE
Ai sensi dell’art.17, comma
68, del
ordine
alla conformità dell’azio la Legge 127 del 1S maggio 1997, in
ne
amministrativa
giuridico, esprime parere
all’ordinamento
:
FAVOREVOLE
Ovada,
IL SEGR’TALIO GENERALE
(Giannace J.o
Ma

j!J.ca

ria)

___

___/1

Letto, approvato e sottoseritto.
ILEGRN

I

RELÀZIONE DI PUflBLIC1Io

Il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi
pubblicazione, in copia, all’Albo Pretorio del Comune dal i:
e vi rimarrà per quindidi giorni consecutivi.
Ovada,
IL SEGRETARIO GENERALE
ma Maria)
(GiannaceD

TRASMESSA ALLA REGIONE PIEMONTE
CO.RE.CO. SEZIONE DI ALESSANDRIA
INDATA

-

Deliberazione divenuta esecutiva:

-

/3k?

-

(Art.17 conmii 33,34 e 38- Legge 17.05.1997 N.127)
-

RICEVUTA CO.RE.CO. DIALESSANDRL
-

1 IN DATA
Prot N.4

f5. )-

IL SEGRETARIO
F.to: flieggibile

a sensi art. 47 comma 2
Legge 08.06.1990 N. 142,
in data
i:N
-

-

asensj art. 1
-comma4O7
Legge 17.05.1997 N. 127
in data

