
C.C. 5 Oggetto: Surroga  commissione consiliare I con competenze in : bilancio 
                                       politiche finanziarie e tributarie, programmazione e comunicazione, rappor- 
                                       ti con il Consorzio Comuni dei Navigli e commissione consiliare IV  con 
                                       competenze in lavori pubblici, viabilità, trasporti, urbanistica ed edilizia 
                                       privata. 
 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 5) all’ordine del giorno: “Surroga membro commissione consiliare I 
con competenze in : bilancio politiche finanziarie e tributarie, programmazione e comunicazione, 
rapporti con il Consorzio Comuni dei Navigli e commissione consiliare IV con competenze in 
lavori pubblici, viabilità, trasporti, urbanistica ed edilizia privata”. Indi, segnalata l’errata corrige 
resa dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. a rettifica della proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto nella quale si precisa che il Consigliere Doveri non è da considerarsi dimissionario, 
prosegue dicendo che la maggioranza, a seguito del distacco del nominato Consigliere dall’attuale 
coalizione, ha deciso di sostituirlo in seno alle succitate commissioni consiliari rispettivamente con i 
Consiglieri Piva Maria e Bianchi Carlo. 
 
 

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; 

- 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; 

 
Atteso che nel corso della seduta consiliare del 15 dicembre 2008 il Consigliere Comunale Sig. 
Doveri Giovanni Angelo ha reso la seguente dichiarazione : “Considerato l’impatto politico di 
questa mia decisione, ritengo opportuno il mio distacco dall’attuale coalizione di maggioranza. 
Comunico, quindi, che da ora, pur mantenendo la carica di consigliere comunale, non farò più 
parte del gruppo consiliare dell’attuale maggioranza. Comunico inoltre che rinuncio alla delega 
per l’urbanistica ed i lavori pubblici rilasciatami dal Sindaco nel 2004 e mi dimetto da membro del 
consiglio di amministrazione della Pro Loco nominato in rappresentanza della maggioranza. Per 
quanto riguarda la mia permanenza nelle commissioni di cui faccio parte, mi rimetto a quanto 
previsto dalle legge e regolamenti in vigore””. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 5 del vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, a seguito della suddetta dichiarazione è da intendersi che il nominato 
Consigliere Doveri “si distacca dal gruppo consiliare in cui è stato eletto” e pertanto perde le 
prerogative proprie spettanti ai Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari (rappresentanza in seno 
alle commissioni di cui trattasi)”.  
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo il 9/01/2009, atti n. 218 con la quale il Capogruppo 
consiliare Sig. Bianchi Carlo a seguito della nota protocollo n. 23 del 2/01/2009 del Responsabile 



del Settore Segreteria/AA.GG., ha comunicato la designazione del Consigliere Comunale Sig.ra 
Piva Maria quale membro della commissione consiliare I, nonché la propria designazione quale 
membro della commissione consiliare IV in rappresentanza della maggioranza; 
 
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 16, comma 2 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 I 
e IV con votazione a scrutinio palese, in deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 2 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 16, 
comma 2 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. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri Sigg. Doveri, De Giuli, Arsoni, De Giovanni e 
Bertolazzi), 
 



D E L I BE R A 
 

1. Di nominare il Consigliere Comunale Sig.ra Piva Maria quale membro in rappresentanza del 
gruppo consiliare Lista Civica per il nostro paese centro sinistra 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 Giovanni Angelo         in rappresentanza del gruppo consiliare Noi per Motta; 
- Sig. Citro Pasquale                       in rappresentanza del gruppo consiliare Centrodestra per 
                        Motta;                                                               

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri Sigg. Doveri, De Giuli, Arsoni, De Giovanni e 
Bertolazzi), 
 

D E L I BE R A 
 

1. Di nominare altresì il Consigliere Comunale Sig. Bianchi Carlo quale membro in 
rappresentanza del gruppo consiliare Lista Civica per il nostro paese centro sinistra in seno 
alla commissione consiliare IV con competenze in lavori pubblici, viabilità, trasporti, 
urbanistica ed edilizia privata, protezione civile; 

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

consiliare IV con competenze in: lavori pubblici, viabilità, trasporti, urbanistica ed edilizia 
privata, protezione civile, risulta così composta: 

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

                                                                    Lista Civica per il nostro paese – centro sinistra; 
- Sig. De Giuli Primo               in rappresentanza del gruppo consiliare Noi per Motta; 
- Sig. Citro Pasquale                in rappresentanza del gruppo consiliare Centrodestra per 

Motta. 
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