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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Designazione dei tre rappresentanti consiliari  presso la 
costituenda commissione comunale per il  diritto allo studio. 
 
L’anno DueDueDueDuemilaquattordicimilaquattordicimilaquattordicimilaquattordici addì VentunoVentunoVentunoVentuno del mese di LuglioLuglioLuglioLuglio alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaca       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedericoPaggi FedericoPaggi FedericoPaggi Federico Consigliere       3  

De Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PaoloRotticci PaoloRotticci PaoloRotticci Paolo Consigliere       9  

Levi GiLevi GiLevi GiLevi Giuseppeuseppeuseppeuseppe Consigliere     10  

Gadola WilliamGadola WilliamGadola WilliamGadola William Consigliere           1 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La dott.ssa Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaca assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata al punto 4 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni per il nuovo Sindaco ed il  rinnovo 
del Consiglio Comunale  
 
che occorre provvedere, quindi,  alla designazione di  n°  3  rappresentanti  eletti  dal  Consiglio 
Comunale di cui uno della minoranza, in sostituzione di quelli designati con proprio provvedimento 
n° 18 del 17.7.2009, che  concorreranno  alla  costituzione  della nuova commissione per il diritto 
allo studio;  
 
Visti  gli artt.  3 e 4 del vigente regolamento per il funzionamento della commissione diritto allo 
studio,   approvato  con  deliberazione consiliare n° 30 del 29.11.2001, esecutiva ai sensi di legge ,  
che  recitano:  
 
“Art. 3 
La Commissione comunale è formata: 

a) dal Sindaco o un suo delegato che la presiede; 
b) dall'assessore all'istruzione; 
c) dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Scuola Media "G. Garibaldi" 
d) da 3 rappresentanti nominati dal Consiglio comunale, di cui uno espressione delle 

minoranze consiliari; 
e) da 2 docenti nominati dall'Istituto Comprensivo Scuola Media "G. Garibaldi" (1 per la 

scuola dell'infanzia e 1 per la scuola elementare) scelti tra gli insegnanti dei plessi 
scolastici di Mese. 

f) da 3 genitori, 1 designato dai genitori eletti nei Consigli di intersezione della scuola 
materna di Mese, 1 designato dai genitori eletti nei Consigli di interclasse della scuola 
elementare di Mese e 1 designato dai genitori, residenti a Mese, eletti nel Consiglio di 
istituto e nei Consigli di classe della scuola media inferiore G. Garibaldi.    

Art. 4 
La Commissione comunale dura in carica quanto il Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino 
alla nomina dei nuovi membri. In caso di dimissioni, di decesso, di perdita del diritto di far parte della 
medesima o di revoca, i membri vengono reintegrati secondo le modalità previste dall'articolo 
precedente.” 
 
Visto l’art. 9 dello Statuto comunale 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.  
 
Udito il consigliere Paolo Rotticci che a nome del gruppo di minoranza indica il nominativo della 
sig. na Buzzetti Beatrice; 
 
 



Con  l'assistenza  degli  scrutatori   designati   nelle persone  dei  sigg.ri. Balatti Duilio Marcello, 
Paggi Federico e Levi Giuseppe  all’uopo designati dal Sindaco si procede alla prima votazione per  
schede  segrete, riservata al gruppo consiliare di minoranza, con  l'avvertenza  fatta dal Sindaco che 
nella scheda può essere iscritto al massimo  un  nominativo (tanto quanto è il rappresentante da 
eleggere)  e che sarà eletto colui/colei che avrà riportato più voti;  
 
Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori ricognitori di voti ha proclamato il seguente 
risultato:  
 
     Per la nomina hanno riportato voti: 
 

Sig.na Buzzetti Beatrice n°  2   
Schede bianche n°  0 

Schede nulle  n°  0 
 
Udita   la   proposta   formulata   a nome del   gruppo  di maggioranza, dal capogruppo sig.  De 
Stefani Severino il quale indica i nominativi dei sigg.ri Geronimi Serenella e Abram Alessia; 
 
Con  l'assistenza  dei medesimi scrutatori   si procede alla seconda votazione per  schede  segrete, 
riservata al gruppo consiliare di maggioranza, con  l'avvertenza  fatta dal Sindaco che nella scheda 
potranno essere iscritti al massimo due  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:  
 
     Per la nomina hanno riportato voti: 
 

Sig.ra Geronimi Serenella n°  7 
Sig. ra Abram Alessia n°  6 
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 designare rappresentanti del  Consiglio  Comunale  in seno  alla  costituenda 
Commissione  comunale per il Diritto allo studio le sigg.re:  
 

1) Geronimi Serenella Con voti  n° 7  (2^ votazione ) 
2) Abram Alessia Con voti  n° 6  (2^ votazione ) 
3) Buzzetti Beatrice Con voti  n° 2 (1^ votazione )   

 
2) Di dare atto che le sigg.re Geronimi Serenella e Abram Alessia sono espressione 
del gruppo consiliare di maggioranza lista “Mese solidale”, mentre la sig.na Buzzetti 



Beatrice è espressione del gruppo consiliare  di minoranza “Uniti per Mese” e che  le 
succitate rimangono in carica quanto  questa amministrazione comunale eletta lo 
scorso 25.5.2014, esercitando le proprie funzioni fino alla nomina della nuova (art.  4 
del Regolamento, delibera di  C.C. n° 30/01).   
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 24 in data  21.7.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Designazione dei tre rappresentanti consiliari  presso la 
costituenda commissione comunale per il  diritto allo studio. 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   21.7.2014  
 
 
 

                                                                               Il Segretario comunale 
                                                                       F.to  Caprio Saverio 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Codazzi Luigi                                                                           F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    22/07/2014                     
 
Mese, lì      22/07/2014                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  22/07/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
  
  


