
VERBALE SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 25 SETTEMBRE 2020 

A seguito di convocazione del 22 Settembre 2020 si è tenuta il giorno 25 Settembre 2020 alle ore 19.30 in 

modalità videoconferenza la seconda Commissione Consiliare. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Ricchiuti Elisabetta 

Pellegrini Guglielmo 

Lardo Patrick 

Cividini Marco 

Alessio Lorella 

Melocchi Alice 

Zanga Antonietta 

Rodeschini Marta 

È altresì presente l’Assessore Dario Carnevali 

 

Apre e introduce la seduta il Presidente della Seconda Commissione Ricchiuti Elisabetta - in qualità anche di 

redattore del verbale - verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta introduce  

Punto 1. Approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e costituzione di servitù d’elettrodotto 

a favore di "e-distribuzione S.p.A." per cabina elettrica n. D240-2- 677948 (ex n. 77263) denominata “Via 

Vittorio Veneto”, realizzata in Via Vittorio Veneto. 

Il Presidente illustra il fine dello stesso, volto a consentire il regolare svolgimento dei suoi compiti istituzionali 

di distribuzione dell’energia elettrica ed esercitare il diritto di mantenere le condutture elettriche di 

collegamento della cabina elettrica alle reti di media e bassa tensione e le condutture di distribuzione agli 

utenti e passa la parola all’Assessore Carnevali. 

L’Assessore Carnevali illustra i punti 1 e 2 della Commissione. 

Il Consigliere Pellegrini chiede che si proceda alla piantumazione nei pressi della cabina dopo i lavori. 

L’Assessore Carnevali prende atto della richiesta. 

Il Presidente verificato che non vi sono ulteriori domande, passa alla votazione per il passaggio al Consiglio 

Comunale dell’ordine del giorno n. 1. 

 

1) Punto OdG La Commissione Consiliare esprime parere favorevole con votazione di  

5 Favorevoli e  

3 Astenuti 

Punto 2. Approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e costituzione di servitù d’elettrodotto 

a favore di "e-distribuzione S.p.A." per cabina elettrica n. D240-2- 706726 e denominata “Via Marco Polo”, 

posizionata all’interno de del parcheggio ubicato all’angolo tra la Via Segantini e la Via Marco Polo. 

 

Il Presidente verificato che non vi sono domande, passa alla votazione per il passaggio al Consiglio Comunale 

dell’ordine del giorno n. 2. 

2) Punto OdG La Commissione Consiliare esprime parere favorevole con votazione di  

5 Favorevoli e  

3 Astenuti 

La seduta si chiude alle ore 19.45 

Ricchiuti Elisabetta 

Presidente 
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