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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:NOMINA   COMPONENTI   COMMISSIONE   CONSILIARE   

PERMANENTE 'BILANCIO - SOCIETA' PARTECIPATA - STATUTO E 

REGOLAMENTI'.          

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 20.30 e a seguire nella sala 

delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente BONOMETTI STEFANIA Presente 

DRERA SEVERINA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Assente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  12 

        N. Assenti:    1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n. 2 dell’ordine del giorno: 

“Nomina componenti Commissione consiliare permanente “Bilancio - società partecipata - Statuto e 

regolamenti”, e relaziona come segue: “Affinché  le Commissioni consiliari permanenti istituite con 

delibera consiliare n. 30 del 27/07/2018 siano effettivamente operative è necessario, in base a 

quanto disposto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, procedere alla nomina dei 

membri delle Commissioni stesse. Ricordo che dei 5 componenti della Commissione, 3 sono 

designati dalla maggioranza e 2  dalle minoranze. Abbiamo chiesto ai gruppi consiliari di segnalare 

il/i nominativi dei consiglieri comunali della compagine di appartenenza da inserire nelle 

Commissioni. Relativamente alla Commissione “Bilancio, società partecipata, Statuto e 

regolamenti” sono stati indicati i seguenti soggetti: 1) Per la maggioranza: Drera Severina, Gritti 

Camilla, Nodari Demis; 2) Per la minoranza: Secchi Anna Lisa, Canesi Luca. In questa sede, il 

Consiglio Comunale è chiamato a deliberare la nomina di questi soggetti a componenti della 

Commissione citata”. 

 

ENTRA IN AULA L’ASSESSORE-CONSIGLIERE PEDERGNANI S., PORTANDO IL 

NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI A 13. 

 

DOPODICHE’,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2018, immediatamente 

eseguibile,  avente ad oggetto: “Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti ai sensi 

dell’art. 20 dello Statuto Comunale di Castelcovati”; 

 

CONSIDERATO che, con detta deliberazione, sono state istituite le seguenti n. 3 Commissioni 

consiliari permanenti per le materie ad esse afferenti: 

- Commissione Consiliare Permanente “Bilancio - società partecipata – Statuto e 

Regolamenti”; 

- Commissione Consiliare Permanente  “Settore Urbanistica e lavori Pubblici”; 

- Commissione Consiliare Permanente “Settore socio - culturale – sport e tempo libero-“; 

 

RICHIAMATO l’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, ai sensi del quale le 

commissioni permanenti: 

 

- sono composte da n. 5 membri; 

- sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, 

complessivamente tutti i gruppi; 

- sono nominate dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun 

gruppo. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non 

raggiunto, sono eletti all’interno della maggioranza o della minoranza i componenti che conseguono 

il maggior numero di voti, purché nel numero complessivo dei membri delle Commissioni sia 

garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 11, comma 6, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, in 

forza del quale il Sindaco, nella prima riunione utile del Consiglio Comunale, comunica le nomine 

al Consiglio stesso e le rende pubbliche mediante avviso da affiggersi all’Albo Pretorio; 

 

RILEVATO che, per quanto sopra, è stato richiesto alla maggioranza ed alle minoranze la 

designazione dei membri delle Commissioni suddette (v. prot. n. 8783-8789/2018); 



 

 

 

DATO ATTO che, in base alle designazioni pervenute da maggioranza e minoranze (v., 

rispettivamente, prot. n. 9385/2018 e 8918/2018), la proposta per la nomina dei componenti della 

Commissione consiliare permanente “Bilancio - società partecipata - Statuto e regolamenti” è la 

seguente: 

 

- Drera Severina 

- Gritti Camilla 

- Nodari Demis 

- Secchi Anna Lisa 

- Canesi Luca  

 

RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti della Commissione consiliare permanente 

suddetta mediante l’utilizzo del voto palese per alzata di mano; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, reso dal Segretario Comunale, 

Dott.ssa Maria G. Fazio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente.; 

 

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) DI NOMINARE i componenti della Commissione consiliare permanente “Bilancio, società 

partecipata, Statuto e regolamenti” i seguenti consiglieri comunali: 

 

- Drera Severina 

- Gritti Camilla 

- Nodari Demis 

- Secchi Anna Lisa 

- Canesi Luca  

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, e in 

particolare di consentire l’immediata operatività della Commissione di cui sopra, 

 

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 



 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10.10.2018 

   al 25.10.2018    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 10.10.2018 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 10.10.2018 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


