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ORIGINALE         Cod. n.  ORIGINALE         Cod. n.  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.                  di Prot.           N. 4 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI. 
 
L’anno duemilanove   addì ventisei del mese di giugno alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                          SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                             si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI  si 
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si   
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO si  
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 16  1  
           
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Sarina LA MARCA. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il giorno 6 e 7 giugno 2009 si  è svolta la consultazione elettorale  per il 
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 
 

Visto l’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, per effetto del quale, contestualmente 
all’affisione all’Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai 
capigruppo consigliari; 
 

Visto altresì l’art. 5  del  Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Viste le indicazioni dei vari gruppi  consiliari: 
 

 

GRUPPO CAPOGRUPPO 
MAGGIORANZA (Lista n.3 Rinnovati Berbenno) 
 
MINORANZA  (Lista n.1 Berbenno cambia insieme) 
 
MINORANZA (Lista n. 4 Insieme con voi) 

Manni Valter 
 
Dott.ssa Bertini Silvia 
 
Spagnolatti Luca Michel 

 
      Ribadito che a   ciascun gruppo aderiscono i Consiglieri eletti nella rispettiva lista. 

 
 

PRENDE  ATTO  
 

Che i capigruppo sopra  designati dichiarano di eleggere domicilio presso la casa comunale 
ai fini della comunicazione di cui all’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, mentre dopo ogni seduta 
di Giunta verrà loro trasmesso, al rispettivo indirizzo anagrafico, l’elenco delle deliberazioni 
adottate; 

  
Prma di passare al punto successivo i Consiglieri Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Mainetti 

Vittorio, Spagnolatti Luca Michel ringraziano gli elettori e augurano al Sindaco buon lavoro non 
mancando di rimarcare come lo scarto con lista “Berbenno cambia insieme” sia stato irrisorio; 

 
Il Consigliere Catelotti Silvana, nel merito, anticipa che il suo gruppo farà opposizione 

costruttiva e nell’interesse del paese; 
 

Il Consigliere Spagnolatti Luca Michel esprime la sua soddisfazione di essere ancora in 
Consiglio Comunale e non manca di evidenziare come il Sindaco che ha già cominciato a pagare il 
conto con la nomina di un assessore di Pedemonte nella sua Giunta. 

 
Il Consigliere Bertini Silvia si sofferma sul concetto condiviso del “buon padre di famiglia” 

ricordando che il “buon padre” quando occorre sa dire di no, chiede il rispetto di tutte le norme a 
tutela non solo dei Consiglieri mai dei cittadini tutti.  
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