
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udito il Presidente che riferisce che: 
 

- a seguito delle elezioni amministrative del giugno scorso e giusto quanto stabilito dall'art.4 
del Regolamento della Biblioteca comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 28 
del 22.07.1999, è scaduto il mandato dei membri che compongono la Commissione della 
biblioteca stessa; 

- si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo della suddetta Commissione che, ai sensi 
dell'art. 4 del citato regolamento, è composta da 7 membri nominati dal Consiglio comunale, 
di cui: 

 
a) Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, componente di diritto; 
b) sei membri di cui due in rappresentanza della minoranza; 
 

- la votazione avverrà a scrutinio segreto, con votazione separata per i membri della 
maggioranza e della minoranza; 

- ciascun consigliere di maggioranza potrà esprimere sino a quattro preferenze  e ciascun 
membro della minoranza potrà esprimere sino a due preferenze; 

- a tal fine saranno distribuite delle schede che dovranno contenere la preferenza espressa; 
- risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; 
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso nelle forme di legge dal Responsabile 

dell’area  competente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/’00; 
 

 Nominati scrutatori i signori Moratti Giovanni battista, Tognela Sara e Menghina Carmen e 
fatte distribuire le schede per l'elezione dei sei membri; 
 
 Eseguita la votazione a scrutinio segreto per eleggere i componenti della maggioranza e 
ottenuto il seguente risultato: 
- votanti:  n. 8 ; (solo maggioranza) 
 
hanno ottenuto voti i signori: 
 
- LIBERA GIANNA               n. 8; 
- SCARSI ANNA MARIA           n. 8; 
- MAGGI GIORDANO               n. 8; 
- SCHIVARDI MARIA GABRIELLA     n. 8; 
 
 
Confermati gli stessi scrutatori, eseguita la votazione a scrutinio segreto per eleggere i componenti 
della minoranza e ottenuto il seguente risultato: 
 
- votanti:  n. 3 ; (solo minoranza) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
hanno ottenuto voti i signori: 
 
- CASORETTI CRISTINA         n. 3; 
- PASINI GIUSEPPE               n. 3; 
  
 Sulla base di tali risultanze; 
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1. di eleggere quali componenti della Commissione della Biblioteca comunale i seguenti signori: 
 
- TOGNINI GIACOMO REMIGIO: Sindaco/Assessore delegato componente di diritto 
 
- LIBERA GIANNA    : rappresentanza della maggioranza consiliare; 
- SCARSI ANNA MARIA   : rappresentanza della maggioranza consiliare; 
-  MAGGI GIORDANO   : rappresentanza della maggioranza consiliare; 
- SCHIVARDI MARIA GABRIELLA  : rappresentanza della maggioranza consiliare; 
-  CASORETTI CRISTINA    : rappresentanza della minoranza consiliare; 
-  PASINI GIUSEPPE   : rappresentanza della minoranza consiliare; 
 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 
N. 267 del 18.08.2000 

 
 
 
 


