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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.  6   Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 10.01.2011 
 
L’anno duemilaundici  addì  diciotto del mese di  aprile 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  

                 14  3          
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 
 

 
 



In apertura di seduta il Sindaco passa la parola al Consigliere Signora Catelotti Silvana che 
ricordando i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, la cui data ufficiale era fissata al 17 
marzo, al fine di sottolineare l’importanza dell’evento anche a livello locale e in sede di Consiglio 
comunale, informa che è stata fatta una ricerca da lei e da un gruppo di appassionati di stotia locale 
presso l’archivio storico di questo Comune ed è risultato che svariati cittadini hanno preso 
partecipato alla Guerra d’Indipendenza; afferma di aver ritenuto importante fare un’estrazione dei 
documenti storici e metterli a disposizione dei Consiglieri e dei cittadini e che a tal fine una copia di 
detti documenti, fra cui la deliberazione n. 9 del Consiglio di Berbenno è stata data ai Capigruppo 
consiliari, unitamente all’elenco delle deliberazioni del 1861. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 VISTI i verbali della precedente seduta consiliare del 10.01.2011 e contrassegnati con i 
numeri da 1 a 5, il Sindaco chiede se vi sono osservazioni in proposito;  
 
Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio afferma di voler fare una considerazione di carattere 
generale, ossia che nei Comuni con oltre 15 mila abitanti vi è un Presidente del Consiglio mentre 
per gli Enti aventi meno di 15 mila abitanti il Sindaco assolve anche al ruolo di Presidente; dichiara 
che è la seconda volta che nelle verbalizzazioni compaiono informazioni non corrette e ricorda che 
nella seduta consiliare del 18 ottobre ci fu un intervento del Consigliere Mainetti Vittorio non 
verbalizzato, e nella seduta del 10 gennaio ci fu un altro intervento del Consigliere Mainetti volto a 
precisare l’intervento non verbalizzato; chiede al Segretario comunale se è corretto presentare 
interpellanze usando la Pec e se vi sono o meno dei termini da rispettare per far si che le stesse 
siano trattate in Consiglio comunale; chiede al Sindaco di sapere di quali “disordini” si tratti in 
riferimento al verbale n. 5 del 10 gennaio scorso, ed in particolare se vi è stato l’intervento della 
forza pubblica e quali Consiglieri avrebbero determinato un situazione di disordine, in quanto il 
significato di disordine è pesante e dal verbale risulta che la seduta è stata chiusa in maniera brusca; 
chiede al Sindaco se non ha voluto rispondere alle interpellanze a causa dell’orario o perché si 
trattava di domande scottanti, per cui ha preferito chiudere la seduta;  
 
Il Segretario comunale risponde richiamando l’art. 29 del vigente Regolamento sul funzionamento 
del Consiglio di cui viene data lettura in aula; in merito all’utilizzo della Pec risponde 
positivamente; fa presente tuttavia che gli uffici chiudono alle ore 12,00 del venerdì e la Pec è letta 
dall’Area affari generali;  
 
Il Consigliere Signora Bertini Silvia sottolinea l’inefficienze e inefficacia dell’organizzazione;  
 
Il Segretario afferma che si provvederà in merito alla Pec di cui si stanno dotando tutti gli uffici;  
 
Il Sindaco dichiara che non essendovi un termine stabilito dal Regolamento, se vi è il tempo 
sufficiente per istruire le interpellanze le stesse vengono discusse nella prima seduta consiliare, 
diversamente vengono trattate nella seduta successiva;  
 
Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca dichiara che il regolamento non può essere applicato in 
modo disomogeneo a seconda delle situazioni, e ricorda che quanto si è trattato dell’interpellanza 
del Consigliere Mainetti Vittorio è stata accolta nella stessa seduta in cui è stata presentata; propone 
di stabilire subito una regola, fissando un termine entro il quale far pervenire le interpellanze e 
successivamente procedere alla modifica del Regolamento;  
 



Il Consigliere Signor Gusmerini Matteo chiede se si è verificato il caso di interpellanze presentate 
cinque giorni prima della seduta consiliare che non sono state discusse in Consiglio, in quanto ciò 
non gli risulta;  
 
Il Sindaco afferma che occorre modificare il Regolamento; 
 
Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede di votare contro l’approvazione dell’argomento in 
oggetto perché non sono intervenuti disordini ed il Sindaco ha chiuso la seduta perché non voleva 
rispondere alle domande;  
 
Il Consigliere Signora Catelotti Silvana afferma che i disordini sono sorti dopo che il Sindaco ha 
chiuso la seduta;  
 
Il Sindaco propone di rettificare il termine “disordini” con “confusione” ;  
 
Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca afferma che è un modo di operare lesivo degli interessi della 
maggioranza e della minoranza ed invita a dotarsi di un impianto di registrazione; ribadisce che la 
mancata verbalizzazione dell’intervento del Consigliere Signor Mainetti Vittorio è di una gravità 
inaudita;  
 
Il Consigliere Signora Catelotti Silvana propone di togliere la frase “essendovi disordini in aula” e 
di mettere “il Sindaco chiude la seduta”;  
 
Il Sindaco dichiara che in aula vi era confusione per cui ha ritenuto di chiudere la seduta, e propone 
nuovamente di sostituire il termine “disordine” con “confusione”;  
 
Chiusa la discussione, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Del Dosso Donato, Bertini Silvia, 
Spagnolatti Luca), n. 2 contrari (Fumasoni Valerio, Catelotti Silvana), resi in forma palese dai n. 14 
Consiglieri presenti  
 

A P P R O V A 
 
I verbali della precedente seduta consiliare tenutasi in data 10.01.2011 contrassegnati con i numeri 
da 1 a 5, correggendo nel verbale n. 5/2011 il termine “disordine” con il termine “confusione”. 
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