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ISTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONI CONSILIARI
Il Presidente dà la parola al consigliere Croci che propone di modificare le premesse della delibera cambiando la
denominazione della prima commissione in “Tecnica”, dando atto che la stessa si occuperà di: Urbanistica,
Territorio, Ambiente, Sicurezza e Bilancio, e assegnando alla commissione Capigruppo la competenza in materia
di Regolamenti e Statuto.
Il presidente pone in approvazione la proposta che viene approvata all’unanimità.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 19 del vigente Statuto Comunale che disciplina l’istituzione delle commissioni consiliari;
Visto il regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera C.C. n. 93 del 26.7.2000 e modificato con
delibera C.C. n. 2 del 5.3.2010, che disciplina la costituzione e composizione delle commissioni consiliari;
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 10 del suddetto regolamento che dispongono:
1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, per la durata del suo mandato, commissioni, stabilendone il numero e le
competenze e determinando la loro composizione numerica. Le commissioni sono nominate entro 60 giorni dall’insediamento del
consiglio. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale:
2. Le Commissioni sono costituite da almeno un consigliere comunale, per ciascun gruppo, che esprime voti in proporzione alla
consistenza numerica di quello di appartenenza. I componenti sono nominati dal Consiglio con votazioni segrete sulla base delle
designazioni fatte da ciascun gruppo.
Ritenuto necessario costituire le seguenti commissioni consiliari:
1) Tecnica (Urbanistica, Territorio, Ambiente, Sicurezza e Bilancio);
2) Cultura, Istruzione, Servizi Sociali, Associazionismo;
Ritenuto opportuno chiamare a far parte di ogni commissione:
 n. 3 consiglieri comunali componenti per la minoranza, ciascuno dei quali esprime voti in proporzione
alla consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza;
 n. 2 consiglieri comunali componenti per la maggioranza, ciascuno dei quali esprime voti in
proporzione alla consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza;
Ritenuto opportuno assegnare alla commissione capigruppo la competenza in materia di: Regolamenti e Statuto;
Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;
Il Presidente pone in votazione la costituzione delle commissioni consiliari;
Con voti favorevoli n. 17 (unanimità), espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di costituire le seguenti commissioni consiliari:
- Tecnica (Urbanistica, Territorio, Ambiente, Sicurezza e Bilancio);
- Cultura, Istruzione, Servizi Sociali, Associazionismo;
2. di stabilire che ogni commissione sia così composta:
• n. 3 consiglieri comunali componenti per la minoranza, ciascuno dei quali esprime voti in
proporzione alla consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza;
• n. 2 consiglieri comunali componenti per la maggioranza, ciascuno dei quali esprime voti in
proporzione alla consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza;
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3. di rinviare, per tutto quanto non previsto alle disposizioni del vigente regolamento del C.C., approvato con
delibera C.C. n. 93 del 26.7.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Successivamente il Presidente invita quindi il Consiglio a nominare i componenti di ogni commissione;
Dato che è prevista la rappresentanza delle minoranze la votazione dovrà essere limitata ad un solo nominativo;
Verranno eletti i rappresentanti di maggioranza e minoranza che hanno conseguito il maggior numero di voti ed
a parità di voti verrà eletto il più anziano di età;
Dato atto che:
1) il consigliere Croci propone per la commissione Tecnica i consiglieri: Pariani e Letruria, e per la commissione
Cultura i consiglieri: Caldiroli e Olgiati;
2) il consigliere Colombo Paolo propone per la commissione Tecnica Manelli e per la commissione Cultura:
Colombo Paolo;
3) il consigliere Soragni propone per entrambe le commissioni: Colombo Marinella;
4) il consigliere Palazzo propone sé stesso in quanto unico rappresentante dando atto che si alternerà con il
consigliere Caputo;
La votazione a scrutinio segreto, eseguita con l’assistenza dei 3 scrutatori designati sigg.ri: Caldiroli, Colombo
Paolo e Letruria, dà il seguente esito:
Presenti e votanti n. 17
a. Commissione Tecnica:
hanno ottenuto voti:
• Pariani n. 5
• Letruria n. 6
• Manelli n. 2
• Colombo Marinella n. 2
• Palazzo n. 2
b. Commissione Cultura:
hanno ottenuto voti:
• Caldiroli n. 5
• Olgiati n. 6
• Colombo Marinella n. 2
• Colombo Paolo n. 2
• Palazzo n. 2
Al termine con voti favorevoli n. 17 (unanimità) espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di nominare i componenti delle commissioni consiliari di seguito elencati:
Commissione Tecnica:
- per la maggioranza:
1 Pariani Mario;
2 Letruria Lisa;
- per la minoranza:
3 Manelli Giovanni;
4 Colombo Marinella;
5 Palazzo Michele;
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Commissione Cultura:
- per la maggioranza:
1 Caldiroli Irene;
2 Olgiati Rosangela;
- per la minoranza:
3 Colombo Paolo;
4 Colombo Marinella;
5 Palazzo Michele;
2. di dare atto che a norma dell’art. 10 del vigente regolamento del consiglio comunale il presidente di ciascuna
commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza dei voti rappresentati
dai componenti;
3. di dare atto che alla commissione capigruppo viene assegnata la competenza in materia di Regolamenti e
Statuto;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 17 (unanimità), espressi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
**********************
Il consigliere Palazzo propone di anticipare il punto n. 10 all’odg (mozione sulla richiesta di avvio della
procedura di variante generale al P.G.T./P.U.T. in vigore) con voti favorevoli n. 4 (Palazzo, Caputo, Soragni,
Colombo Marinella) e contrari n. 13 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati,
Pariani, Vialetto, Cerini, Colombo Paolo, Manelli), espressi per alzata di mano, la proposta è respinta.
Il presidente comunica che la proposta di cui al punto n. 5 all’odg (Tariffe sale comunali ) viene ritirata.

