COMUNE DI

DELIBERA

N. 15

AZZANO MELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONESEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco ed

ulteriori adempimenti. (ARTT. 40 e 46 D.L.gs 267/2000)

L’anno DUEMILAUNDICI addi’ VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle
ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari previa l’ osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri
comunali.
All’ appello risultano:
Pres.

1 BARONCHELLI SILVANO – Sindaco

X

2 ROSA FABIANA

X

3 BERARDI BATTISTA ALESSANDRO

X

4 FACCHI VANESSA

X

5 MADELLA BARBARA

X

6 ZIPPONI GIUSEPPE

X

7 ASSALINI ALESSANDRO

X

8 FERRARI UMBERTO

X

9 PIZZAMIGLIO ANGELA

X

10 GASPARI FRANCO

Ass.

X
Totali 10

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luciano La Commara il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. Silvano
Baronchelli - Sindaco di Azzano Mella assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento, di cui all’oggetto sopra
indicato, posto al n. 2 ordine del giorno.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E
DEL VICE SINDACO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI.
(ARTT. 40 E 46 D.L.GS 267/2000)
Premesso che nelle giornate

del 15 e 16 maggio 2011, si è svolta la consultazione

elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;

Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che, nella prima
seduta successiva alla elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei
componenti della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento;
Il Sindaco legge un proprio intervento di saluto.

Prende la parola il consigliere del gruppo di minoranza “Insieme per Azzano” sig. Ferrari per
ringraziare il Sindaco in merito al passaggio di presentazione, anche se dichiara di non condividerne
alcuni passaggi relativi al programma, soprattutto, relativamente al rispetto delle persone che in
campagna elettorale, non c’è stato. Rispettano il voto popolare e faremo il nostro lavoro di
opposizione con attenzione e rigore. Sottolinea , inoltre, il clima discriminatorio in campagna
elettorale nei confronti della sua persona ed aspetta l’Amministrazione Comunale alle prove
soprattutto circa il Polo Logistico.
Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento del Consiglio Comunale, il gruppo di minoranza chiederà
l’istituzione di una Commissione di controllo sui bilanci comunali dal 2008 al 2011 per verificarne
l’attendibilità e la veridicità. Lo scopo è quello di mettere a nudo la verità a fronte di tale falsità
dette in campagna elettorale. Augura un buon lavoro al Sindaco ed alla Giunta. Circa la “S.R.L.
Comunale” il fatto di dare ordine ad un operaio della stessa S.R.L. di affiggere manifesti della lista
politica vincente, non è conforme alle disposizioni vigenti. Vuol essere solo un richiamo bonario
per ciò che, forse, è stata solo una distrazione.
Il Sindaco risponde che in merito alla campagna elettorale, nel gruppo nessuno ha mai preso
iniziative contro la persona di Umberto Ferrari; I fatti che ti hanno coinvolto non appartengono al
gruppo “Progetto Futuro” perché il gruppo non ha mai presentato volantini contro alcuno;
condanno pubblicamente gli autori di tali fatti e ne prendo li distanze.
Per quanto riguarda i cartelloni pubblicitari, si era chiesto agli uffici di utilizzare spazi per
ringraziare la popolazione dopo l’esito elettorale. Di fronte alla carenza di spazi segnalatami, si è
solo aggiunto qualche cartellone; preciso che era stato chiesto spazio a pagamento. Non credo,
perciò, di aver violato alcuna norma.

Riprende la parola il consigliere di minoranza sig. Ferrari e comunica che il capogruppo di
minoranza sarà la Dott.ssa Angela Pizzamiglio.

Il Sindaco comunica che il capogruppo di maggioranza sarà Berardi Battista Alessandro;

Sentito il Sindaco eletto Sig. Silvano Baronchelli, il quale dà lettura del seguente elenco dei
componenti della Giunta e del nominativo del vice Sindaco:
Rosa Fabiana

- Vice Sindaco
Assessorato: Cultura – Pubblica Istruzione – Servizi Sociali –
Politiche Giovanili

Madella Barbara

- Assessore
Assessorato: Bilancio e Tributi - Gestione del Personale Commercio – Attività Produttive (Artigianato –
Industria)

Migliorati Giancarlo - Assessore esterno
Assessorato: Ambiente ed Ecologia – Agricoltura e promozione
del mondo agricolo – Sport e Tempo Libero
Procede , quindi, alla illustrazione del documento contenente la proposta degli indirizzi
generali di governo

Terminata l’esposizione della proposta, il Presidente invita i presenti a procedere alla
discussione ed approvazione di quanto enunciato.

Il consigliere del gruppo di maggioranza sig. Zipponi augura alla nuova Giunta Comunale di
operare con tranquillità dovendo affrontare un impegno gravoso. Ringrazia i suoi precedenti
colleghi di maggioranza per il lavoro precedentemente svolto insieme.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della composizione della Giunta Comunale e del Vice Sindaco;
Ascoltati gli interventi
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA

di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di governo esposto dal Sindaco.

IL SINDACO
F.TO DOTT. SILVANO BARONCHELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LUCIANO LA COMMARA

………………………………………………………………………………………….
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
f.to

01/06/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………………………………
____________________________________________________________________
QUESTA DELIBERAZIONE
-

viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01/06/2011
al 15/06/2011 , ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

-

ADDI_01/06/2011

F.TO IL MESSO COMUNALE

-

-

_________________________________________________________________

-

PERVENUTA ALLA SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO

-

IN DATA………………………………………AL N……………………………

-

Trasmessa
ai
capigruppo
consiliari
in
data…………………………………………………………………………………

PROVINCIALE

DEL

ORGANO

Questa deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del
18 agosto 2000.
Li…01/06/2011
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

…………………………………………………..

*******
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE
DICHIARA

Che il provvedimento in oggetto indicato appare conforme alle vigenti disposizioni di legge sotto il
profilo della regolarità tecnica e contabile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luciano La Commara

