
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con propria precedente deliberazione n° 22 del 21.7.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il regolamento della commissione per la razionalizzazione degli 
elettrodotti; 
 
Visto l’art. 3 del citato regolamento, che recita: 
1. La Commissione è composta da un numero di 7 membri : 

• Il Sindaco ( o suo delegato), con le funzioni di Presidente 
• N° 3 membri nominati dal gruppo di maggioranza consiliare 
• N° 3 membri nominati dal gruppo o dai gruppi di minoranza consiliare 

2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, se invitati dalla Commissione stessa, tecnici 
specializzati del settore. 

3. Per i componenti della commissione non è prevista l’attribuzione di alcun compenso o gettone di 
presenza, essendo la funzione del tutto gratuita 
 
Dato atto che occorre provvedere,  alla designazione dei 6 membri espressi dai gruppi consiliari; 
 
che ai sensi dell'art.  7 del Regolamento la Commissione  dura  il  carica  parallelamente alla durata 
del mandato amministrativo di questo Consiglio Comunale; 
 
Visto l’art. 9 (Modalità di votazione per la nomina di rappresentanti comunali) del vigente Statuto 
comunale, approvato con delibera del C.C. n° 37 del 6.9.2009, esecutiva ai sensi di legge che recita. 
  “  1. Nel caso in cui si debba procedere alla nomina di rappresentanti comunali che prevedano 
anche la presenza della minoranza consiliare si procederà in modo tale da escludere qualsiasi 
interferenza del gruppo consiliare di maggioranza. A tal fine l’elezione avviene con votazioni 
separate, l’una per il gruppo consiliare di maggioranza e l’altra per il il/i gruppo/i consiliare di 
minoranza e con l’apposizione sulla scheda di tanti nominativi quanti debbono essere i 
rappresentanti da eleggere per ogni gruppo. 
   2.  Risulteranno eletti coloro o  colui che avrà riportato il maggior numero di voti nelle distinte 
votazioni.  
   3. A parità di voti si procederà ad un ballottaggio fra i due candidati  che hanno riportato più 
voti. In caso di ulteriore parità, risulterà eletto il più anziano di età.” 
 
Udita   la   proposta   formulata   a nome del   gruppo consiliare di maggioranza, dal capogruppo 
sig.  De Stefani Severino il quale indica i nominativi dei sigg.ri Sposetti Mirco,Tresoldi Claudio e 
Pellegrino Carlo;  
 
Con  l'assistenza  degli  scrutatori   designati   nelle persone  dei  sigg.ri. Balatti Duilio Marcello, 
Giovannettoni Maurizio e Cipriani Ornella all’uopo designati dal Sindaco, si procede alla prima 
votazione per  schede  segrete, riservata al gruppo di maggioranza, con  l'avvertenza  fatta dal 
Sindaco che nella scheda possono essere iscritti al massimo  tre  nominativi (tanti quanti sono i 
rappresentanti da eleggere)  e che saranno eletti coloro che avranno riportato più voti;  
 
Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori ricognitori di voti ha proclamato il seguente 
risultato:  
 
Consiglieri presenti: n° 13  Consiglieri votanti : n° 9  
 
     Per la nomina hanno riportato voti: 



 
Sig. Sposetti Mirco n° 9 
Sig. Pellegrino Carlo n° 9 
Sig. Tresoldi Claudio n° 8 
Schede bianche n° 0 

Schede nulle  n° 0 
 
 
Udito il consigliere Levi Giuseppe che a nome del gruppo consiliare di minoranza indica i 
nominativi dei sigg. ri Pedeferri Matteo, Fontana Antonella e Tortorella Paola; 
 
Con  l'assistenza  dei medesimi scrutatori   si procede alla seconda votazione per  schede  segrete, 
riservata al gruppo consiliare di minoranza, con  l'avvertenza  fatta dal Sindaco che nella scheda 
potranno essere iscritti al massimo tre  nominativi (tanti quanti  sono i rappresentanti da eleggere)  
e che saranno eletti coloro che avranno riportato più voti;  
 
Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori ricognitori di voti ha proclamato il seguente 
risultato:  
 
Consiglieri presenti: n° 13  Consiglieri votanti : n° 4  
 
     Per la nomina hanno riportato voti: 
 

Sig.ra Tortorella Paola n° 4 
Sig.ra Fontana Antonella n° 4 
Sig. Pedeferri Matteo n° 4 
Schede bianche n° 0 

Schede nulle  n° 0 
 
Visto il parere favorevole del segretario comunale  ai sensi dell'art.  49 del D. Lgs n° 267/2000;  
 
Con i risultati  delle votazione che precedono: 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di nominare membri della commissione per la razionalizzazione degli elettrodotti 
i sigg.ri:  
 

1) Sposetti Mirco Con voti  n° 9  (1^ votazione ) 
2) Pellegrino Carlo Con voti  n° 9  (1^ votazione ) 
3) Tresoldi Claudio Con voti  n° 8  (1^ votazione ) 
4) Tortorella Paola Con voti  n° 4  (2^ votazione )  
5) Fontana Antonella Con voti  n° 4  (2^ votazione )  
6) Pedeferri Matteo Con voti  n° 4  (2^ votazione )  

 
2) Di dare atto che i sigg.ri Sposetti Mirco, Pellegrino Carlo e Tresoldi Claudio sono 
espressione del gruppo di maggioranza lista “Mese solidale”, mentre i sigg.ri 
Tortorella Paola, Fontana Antonella e Pedeferri Matteo sono espressione del gruppo 



consiliare di minoranza lista “ Insieme protagonisti Mese”  e che   i succitati  
rimangono in carica fino allo scadere di questa amministrazione comunale eletta lo 
scorso 8.6.2009;    
 

3) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 del regolamento della commissione per 
la razionalizzazione degli elettrodotti, la stessa è, quindi così composta: 
 
1) Codazzi Luigi ( o suo delegato) Sindaco - Presidente 
2) Sposetti Mirco Membro rappresentante gruppo di maggioranza 
3) Pellegrino Carlo Membro rappresentante gruppo di maggioranza 
4) Tresoldi Claudio Membro rappresentante gruppo di maggioranza 
5) Tortorella Paola Membro rappresentante gruppo di minoranza 
6) Fontana Antonella Membro rappresentante gruppo di minoranza 
7) Pedeferri Matteo Membro rappresentante gruppo di minoranza 

(nomina rappresentanti comm. elettrodotti) 

 
 
 
 


