
 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n° 14 del 17.7.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono stati approvati gli indirizzi generali in ordine alle nomine, designazioni e revoche di 
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;  
 
Visto il punto n° 7 di tale documento che recita: 
   “7. Il decreto di nomina o di designazione deve essere notificato all'interessato, firmato per 
accettazione e trasmesso agli Enti, Aziende ed Istituzioni cui si riferisce. Esso va poi comunicato al 
Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva.” 
 
Dato atto che con provvedimento in data 4.6.2010 Prot. n° 1395 Il Sindaco ha nomina la 
consigliera Pilatti Patrizia rappresentante comunale in seno all’Assemblea generale del Consorzio 
del B.I.M. dell’Adda; 
 
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal documento approvato con delibera del C.C. n° 
14/2009 citata; 
 
Visto l’art. 42 comma 1 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato 
con propria delibera n° 4 del 28.1.2005, esecutiva ai sensi di legge, che recita 
“ 1. Il presidente ha la facoltà di inserire all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni dovute per 
legge, anche comunicazioni relative a fatti di particolare importanza, per i quali il sindaco e la 
giunta ritengano di dare informazioni al Consiglio. Le comunicazioni non sono seguite da dibattito 
e da votazione. Sono ammessi interventi di un consigliere per ogni gruppo, per chiedere 
informazioni o rimarcare il consenso od il dissenso rispetto al contenuto delle comunicazioni ed 
una replica del relatore.” 

 
Si comunica all’intero  consiglio comunale  

 
Ai sensi del punto 7 degli indirizzi generali in ordine alle nomine, designazioni e 
revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, approvati 
con delibera del C.C. n° 14/2009, che con provvedimento prot. n° 1395 del 4.6.2010 
il Sindaco dei Mese ha nominato la consigliera Pilatti Patrizia rappresentante 
comunale in seno all’Assemblea generale del Consorzio del B.I.M. dell’Adda; 
 
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 del Regolamento di funzionamento del Consiglio 
Comunale, posto che le comunicazioni non sono seguite da dibattito e da votazione 
lascio la parola per l’intervento di un consigliere per ogni gruppo, riservandomi il 
diritto di replica. 
 (comunicazione nomina rappresentante)  
 
 


