Copia

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.19 DEL 05/06/2019
OGGETTO: Elezione rappresentanti consiliari nel consiglio unione di comuni lombarda
Borghi e Valli d'Oltrepo'
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. Barzon Pierluigi - Presidente
2. Saccardi Marco - Consigliere
3. Sturla Natalino - Consigliere
4. Sturla Riccardo - Consigliere
5. Pette' Silvia - Consigliere
6. Rodeghiero Anna - Consigliere
7. Torlasco Giorgio - Consigliere
8. Auricella Donatella - Consigliere
9. Antoninetti Massimo - Consigliere
10. Pecile Aldo - Consigliere
11. Fassardi Giuseppe - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Elezione rappresentanti consiliari nel consiglio unione di comuni lombarda Borghi e
Valli d'Oltrepo'
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
•

i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con
atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di
comuni lombarda denominata “Borghi e valli dell’Oltrepò” ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”e dell’articolo 18 della legge regionale
Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle Comunità montane della
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali”;

•

con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;

VISTO lo Statuto dell’Unione ed in particolare :
o l’art.13 che prevede tra l’altro:
•

al comma 1 che il Consiglio dell’Unione è composto da Consiglieri eletti dai
singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, la rappresentanza di genere,
nonché assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

•

al comma 2 che il numero dei componenti il Consiglio dell’Unione è pari a 8, ai
quali si aggiungono i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, che ne sono
membri di diritto, ripartiti come segue:

COMUNE

Sindaci

Maggioranza

Minoranza

TOTALE

BORGO PRIOLO

1

1

1

3

1

3

1

3

BORGORATTO
M.
MONTESEGALE

1
1

1

1

•

ROCCA SUSELLA 1

1

1

3

TOTALE

4

4

12

4

al comma 3 che in caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dall’originaria
composizione del Consiglio Comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti
elettivi sono tutti di maggioranza.
o

l’art. 14 che prevede al comma 1 che i Consigli Comunali dei Comuni partecipanti

eleggono il numero di Consiglieri riportato nella tabella di cui al precedente articolo
13. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri
dell’Unione sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i
Consiglieri Comunali di maggioranza e l’altra tutti i Consiglieri Comunali di
minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del
principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della
minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza sono chiamati a votare i candidati
inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di
minoranza votano i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risultano eletti nel
Consiglio dell’Unione i Consiglieri Comunali che abbiano ottenuto il maggior numero
di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza
previsti dal presente Statuto, per ogni Comune partecipante. In caso di parità di voti,
risulta eletto il più anziano d’età. I Comuni aderenti all’Unione che devono eleggere i
propri rappresentanti nel Consiglio dell’Unione, in assenza di minoranza consiliare
derivante dall’originaria composizione del Consiglio Comunale, essendovi stata votata
un’unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente
spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.
DATO ATTO che:
o nel comune di Rocca Susella nella composizione del consiglio comunale sono
presenti minoranze;
o la votazione avverrà a scrutinio segreto;
o ciascun Consigliere può esprimere un solo voto;
o il Sindaco non partecipa alla votazione;

DISTRIBUITE le schede, si procede alla votazione per la citata elezione, con l’assistenza
degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Auricella Donatella e Antonietti Massimo,
nel rispetto delle norme procedurali suesposte, procedendo di seguito allo spoglio delle
schede votate con il seguente esito:
presenti n. 10 e votanti n. 9 hanno ottenuto voti:
PETTE’ SILVIA

VOTI N.5

RODEGHIERO ANNA

VOTI N.2

ANTONINETTI MASSIMO

VOTI N.2

risultando pertanto eletti:
il Consigliere: Pettè Silvia
il Consigliere Antoninetti Massimo

ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale, ai sensi degli artt. 49, comma
2 e 147 bis, comma 1 , del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità tecnico
amministrativa;

Con votazione come sopra riportata

DELIBERA
1) di eleggere in seno al Consiglio dell’Unione di comuni lombarda denominata “Borghi
e valli dell’Oltrepò, ai sensi del primo comma dell’art.14 dello Statuto dell’Unione i
seguenti rappresentanti consiliari:
-

Consigliere: Pettè Silvia

-

Consigliere Antoninetti Massimo

1) di dare atto che il Sindaco è membro di diritto del Consiglio dell’Unione ai sensi del
comma 1 art. 13 dello Statuto dell’Unione;

2) di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Sindaco del Comune sede
dell’Unione per gli adempimenti di cui all’art.14 dello Statuto dell’unione.

SUCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in
modo palese per alzata di mano,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d. lgs.n. 267/2000.

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Elezione rappresentanti consiliari nel consiglio unione di comuni lombarda
Borghi e Valli d'Oltrepo'
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Rocca Susella, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott. Daniele Bellomo

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 148 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13/06/2019 al 28/06/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Rocca Susella, lì 13/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 05-giu-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Rocca Susella, lì 05-giu-2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Bellomo Daniele

