
C.C. 17 Oggetto: Sostituzione membri in seno alle commissioni consiliari. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 8) all’ordine del giorno: “Sostituzione membri in seno alle 
commissioni consiliari”. Indi comunica che per la commissione consiliare I è  stato segnalato il 
Consigliere De Giuli, per la commissione consiliare II il Consigliere Bonfanti e per la commissione 
consiliare III il Consigliere Arsoni.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che : 
 

- con propria deliberazione n. 12 del 5/7/2004,  è stata nominata la commissione consiliare I 
con competenze in bilancio, politiche finanziarie e tributarie, programmazione e 
comunicazione, rapporti con il Consorzio Comuni dei Navigli, la cui composizione è stata 
successivamente modificata con deliberazione n. 5 del 21/1/2005 e con deliberazione n. 5 
del 14/01/2009; 

- con propria deliberazione n. 13 del 05/2004, è stata nominata la commissione consiliare II 
con competenze in commercio, artigianato, attività produttive, sport, spettacolo, tempo 
libero, turismo, rapporti col Parco del Ticino; 

- con propria deliberazione n. 14 del 05/07/2004, è stata nominata la commissione consiliare 
III con competenze in pubblica istruzione, cultura, attività sociali, assistenza e igiene, 
politiche giovanili, la cui composizione è stata successivamente modificata con 
deliberazione n. 65 del 28/09/2005; 

- con propria deliberazione n. 15 del 05/07/2004 è stata nominata la commissione consiliare 
IV con competenze in lavori pubblici, viabilità, trasporti, urbanistica ed edilizia privata, 
protezione civile, la cui composizione è stata successivamente modificata con deliberazione 
n. 5 del 21/1/2005 e con deliberazione n. 5 del 14/01/2009 

 
POSTO che con deliberazione consiliare n. 2 del 14/1 u.s. è stato preso atto dello scioglimento del 
gruppo consiliare “Centrodestra per Motta” e della costituzione del gruppo consiliare misto 
composto dai Consiglieri Comunali De Giovanni Angelo (Capogruppo), Bertolazzi Giovanni (Vice 
capogruppo) e Citro Pasquale, nonché del distacco del Consigliere Comunale Schiavon Ravazzolo 
Gianni dalla Lista Civica per il nostro paese centro sinistra; 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo il 20/01/2009, atti n. 789 con la quale il Capogruppo 
consiliare della Lista Noi per Motta, Sig. De Giuli Primo Paolo, a seguito della nota protocollo n. 
674 del 17/01/2009 del Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., ha comunicato la propria 
designazione quale membro della commissione consiliare I, nonché la designazione del Consigliere 
Comunale Arsoni Enrico quale membro della commissione consiliare III; 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo il 22/01/2009, atti n. 940 con la quale il Capogruppo 
consiliare della Lista Civica per il nostro paese centro sinistra, Sig. Bianchi Carlo, a seguito della 
nota protocollo n. 724 del 19/01/2009 del Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., ha 
comunicato la designazione dell’Assessore Comunale Sig.ra Bonfanti Bianca  quale membro della 
commissione consiliare II; 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo il 23/01/2009, atti n. 1007 con la quale il Capogruppo del 
gruppo consiliare misto Sig. De Giovanni Angelo, a seguito della nota protocollo n. 727 del 



19/01/2009 del Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., ha confermato i nominativi del 
membri in seno alle quattro commissioni consiliari, inizialmente nominati in rappresentanza del 
disciolto gruppo consiliare Centrodestra per Motta; 
 
VISTO l’articolo 31 del vigente Statuto comunale; 
 
VISTI altresì gli articoli 25 e 26 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale che disciplinano il funzionamento delle commissioni consiliari; 
 
UDITO il Sindaco-Presidente, il quale prima di accogliere la proposta di nomina dei membri delle 
commissioni consiliari di che trattasi, propone la votazione a scrutinio palese, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 57, comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
UDITA la proposta del Sindaco di procedere alla nomina dei membri delle commissioni consiliari 
con votazione a scrutinio palese, in deroga a quanto previsto dall’articolo 57, comma 3 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 

 
DELIBERA 

 
 

- Di procedere a votazione a scrutinio palese, in deroga a quanto previsto dall’articolo 57 
comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2002 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
 
VISTO l’esito della precedente votazione; 
 
 
Con  n. 13 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Sigg. Doveri e Schiavon), 
 



D E L I BE R A 
 

1. Di nominare il Consigliere Comunale De Giuli Primo Paolo quale membro in 
rappresentanza del gruppo consiliare Noi per Motta in seno alla commissione consiliare I 
con competenze in: bilancio, politiche finanziarie e tributarie, programmazione e 
comunicazione, rapporti con il Consorzio Comuni dei Navigli; 

 
2. Di dare atto che a seguito della sostituzione di cui al punto 1) la commissione consiliare I 

con competenze in: bilancio, politiche finanziarie e tributarie, programmazione e 
comunicazione, rapporti con il Consorzio Comuni dei Navigli, risulta così composta: 

 
- Sigg.ri Cazzola Laura,  Sada Maria e  Piva Maria             in rappresentanza del gruppo Lista  

                                                                                                       Civica per il nostro paese centro 
                                                                                                        Sinistra; 

- Sig. De Giuli Primo Paolo         in rappresentanza del gruppo consiliare Noi per Motta; 
- Sig. Citro Pasquale                       in rappresentanza del gruppo consiliare misto.                                        

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Sigg. Doveri, Schiavon, De Giuli e Arsoni), 
 
 

D E L I BE R A 
 

1. Di nominare altresì il Consigliere Comunale Sig.ra Bonfanti Bianca quale membro in 
rappresentanza del gruppo consiliare Lista Civica per il nostro paese centro sinistra in seno 
alla commissione consiliare II con competenze in commercio, artigianato, attività 
produttive, sport, spettacolo, tempo libero, turismo, rapporti col Parco del Ticino; 

  
2. Di dare altresì atto che a seguito della sostituzione di cui al punto 1) la commissione 

consiliare II con competenze in commercio, artigianato, attività produttive, sport, spettacolo, 
tempo libero, turismo, rapporti col Parco del Ticino, risulta così composta: 

  
- Sigg.ri Fusi Cristiana,  Bonfanti Bianca, Gianni, Radici Gianni in rappresentanza del gruppo 

           consiliare Lista Civica per il 
                                                                                                            nostro paese centro sinistra 
 
      - Sig. Arsoni Enrico in rappresentanza del gruppo consiliare Noi per Motta 
 
 
      -Sig. Bertolazzi Giovanni in rappresentanza del gruppo consiliare misto. 
 
 
Successivamente, 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con  n. 13 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Sigg. Doveri e Schiavon), 
 
 

D E L I BE R A 
 

1. Di nominare altresì il Consigliere Comunale Sig. Arsoni Enrico quale membro in 
rappresentanza del gruppo consiliare Noi per Motta in seno alla commissione consiliare III 
con competenze in pubblica istruzione, cultura, attività sociali, assistenza, sanità e igiene, 
politiche giovanili; 

  
2. Di dare atto che a seguito della sostituzione di cui al punto 1) la commissione consiliare III 

con competenze in pubblica istruzione, cultura, attività sociali, assistenza, sanità e igiene, 
politiche giovanili; 

 
-   Sigg.ri Gilardi Dante, Belloni Guglielmo e Bianchi Carlo    in rappresentanza del gruppo 

                                                                    Lista Civica per il nostro paese – centro sinistra; 
- Sig. Arsoni Enrico                   in rappresentanza del gruppo consiliare Noi per Motta; 
- Sig. Citro Pasquale                 in rappresentanza del gruppo consiliare misto. 

 
 

3. Di dare altresì atto che i membri in seno alle quattro commissioni consiliari nominati in 
rappresentanza del disciolto gruppo consiliare Centrodestra per Motta, ora devono intendersi 
in rappresentanza del gruppo consiliare misto. 

 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Sig. Doveri), 
 

D E L I BE R A 
 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di rendere al più 
presto operative le succitate commissioni consiliari. 
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