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OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI            
 

 

             L’anno   duemiladiciannove addì due del mese di settembre alle ore 20.50 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

CAVALLINI SERGIO   SINDACO     Presente 

LUCINI FABIO    VICE-SINDACO    Presente 

GHIDONI EMANUELA   ASSESSORE     Presente 

             

             

 

      Totale presenti   3 

      Totale assenti    0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

 

 

DELIBERA N. 106   DEL 02.09.2019 
=================================================================================== 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI:  

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

(art. 1 comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i.);  

- il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, come novellato dalla legge 

costituzionale 3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare “in ordine alla disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;  

- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste 

in potestà statutaria e regolamentare;  

- l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL);  

 

PREMESSO CHE:  

- in attuazione dei principi di partecipazione declinati dall’articolo 8 del TUEL, l’amministrazione 

intende dar vita a commissioni comunali consultive;  

- le commissioni comunali consultive (o consulte, la denominazione può variare da regolamento e 

regolamento) si differenziano dalle commissioni consiliari perché allargate alla partecipazione di 

soggetti che non fanno parte del consiglio comunale;  

- tali collegi svolgono unicamente attività propositiva e rendono pareri assolutamente facoltativi e 

non vincolanti per gli organi dell’amministrazione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 18.03. con cui è stato apporta 

approvato il Regolamento della Biblioteca Comunale;  

 

SPECIFICATO che la suddetta commissione viene nominata dalla Giunta Comunale, ed è 

composta: dal Sindaco, Assessore o Consigliere delegato dal Sindaco, componente di diritto; dal 

Presidente della Commissione, nominato dal Sindaco; da n.4 membri con diritto di voto in 

rappresentanza del C.C. nel rispetto delle minoranze (n.3 di nomina della maggioranza e n.1 di 

nomina della minoranza) scelti anche al di fuori dei propri componenti; da n. 1 rappresentante del 

Circolo Parrocchiale; da n.1 rappresentante indicato dal Collegio docente; da n. rappresentante del 

Circolo ARCI; dal bibliotecario con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 ad oggetto: “Approvazione nuovo 

regolamento delle commissioni comunali consultive” ed in particolare l’art. 3, rubricato 

“Costituzione”, che prevede:  

“1. La Giunta ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni comunali 

consultive.  

2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione 

della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.  

3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la 

deliberazione istitutiva la commissione, anche per assicurare la rappresentanza dei vari gruppi 

politici presenti in consiglio e delle varie realtà associative e/o imprenditoriali presenti sul 

territorio. 

4. Le commissioni comunali consultive sono composte sia da consiglieri comunali che da soggetti 

esterni. 

5. Il Sindaco è membro di diritto delle Commissioni con diritto di voto”; 

 

ATTESO CHE il 26 maggio scorso si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta 

del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; 



 

 

 

RITENUTO necessario dover approvare la costituzione delle seguenti commissioni consultive: 

a) Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici; 

b) Commissione Ambiente, Ecologia e Protezione Civile; 

c) Commissione Servizi Sociali; 

d) Commissione Diritto allo Studio; 

e) Commissione Biblioteca; 

 

DATO ATTO CHE la designazione dei Consiglieri e/o rappresentati componenti le commissioni 

da parte dei capigruppo consiliare è pervenuta rispettivamente con nota prot. 3580   del 09.07.2019 

da parte del capogruppo di minoranza Chiara Pillitteri e con nota prot. 3713 del 18.07.2019   dal 

capogruppo di maggioranza Chiara Bonelli; 

 

PRESO ATTO dei nominativi designati dai capigruppo consiliari con le note sopra riportate; 

 

DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il Responsabile 

dell’Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 

del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  

 

VISTI:  

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

- lo Statuto Comunale; 

  

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato;  

 

2. DI ISTITUIRE le seguenti Commissioni comunali consultive: 

 

a. Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici; 

b. Commissione Ambiente, Ecologia e Protezione Civile; 

c. Commissione Servizi Sociali; 

d. Commissione Diritto allo Studio; 

e. Commissione Biblioteca; 

 

3. DI NOMINARE quali componenti delle n. 5 (cinque) Commissioni consultive comunali 

come individuate al punto n. 2 i soggetti di seguito specificati: 

 

 Commissione Ambiente, Ecologia e Protezione Civile 

 

Sindaco Sergio Cavallini Membro di Diritto 

Lucini Fabio Rappresentante della Maggioranza 

Tessaroli Nicola Rappresentante della Maggioranza 

Brignani Giovanni Rappresentante della Maggioranza 

Cinquetti Giuseppe Rappresentante della Minoranza 

Pizzini Brayan Rappresentante della Minoranza 

 

 

 



 

 

Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici 

 

Sindaco Sergio Cavallini Membro di Diritto 

Bonelli Chiara Rappresentante della Maggioranza 

Palmeri Giuseppe Rappresentante della Maggioranza 

Bertuzzi Mario Rappresentante della Maggioranza 

Merlo Gabriele Rappresentante della Maggioranza 

Bolentini Giorgio Rappresentante della Minoranza 

Bertoletti Monia Rappresentante della Minoranza 

 

Commissione Biblioteca 

 

Lucini Fabio Assessore comunale - delegato dal Sindaco 

Fezzardi Laura  Membro in rappresentanza della Maggioranza 

Lucini Marzia Membro in rappresentanza della Maggioranza 

Remondi Marzia Membro in rappresentanza della Maggioranza 

Pitruzzella Fabio Membro in rappresentanza della Maggioranza 

Bonomini Luca Membro in rappresentanza della Minoranza 

Ottini Sabrina Rappresentante del Circolo Parrocchiale 

Corrini Marianna Rappresentante del Collegio docente 

Marcolini Anna Rappresentante del Circolo Arci 

Serena Franceschini Bibliotecaria con voto consultivo 

 

Commissione Servizi Sociali 

 

Sindaco Sergio Cavallini Membro di Diritto 

Gobbi Barbara Membro in rappresentanza della Maggioranza 

Cocchetti Giuseppe Membro in rappresentanza della Maggioranza 

Anelli Laura Membro in rappresentanza della Maggioranza 

Pillitteri Chiara  Membro in rappresentanza della Minoranza 

Brignani Debora Membro in rappresentanza della Minoranza 

 

Commissione Diritto allo Studio 

 

Sindaco Sergio Cavallini Membro di Diritto 

Lucini Fabio Rappresentante della Maggioranza 

Fezzardi Laura Rappresentante della Maggioranza 

Azzini Alessandra Rappresentante della Maggioranza 

Paroli Sara Rappresentante della Minoranza 

Cavallari Anika Rappresentante della Minoranza 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line 

del Comune di Fiesse (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale 

“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 

33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare all’interno della 

Sezione di 1° livello, denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione, rubricata “Provvedimenti 

Organi indirizzo politico”;                                                           

 



 

 

6. DI COMUNICARE l’adozione del presente atto deliberativo ai capigruppo consiliari ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara 

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, 

ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. 

n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la  

Legge di conversione 07.1.22012 n.213. 

 

OGGETTO 

 

 

ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI  

 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa  

 

 

Il  sottoscritto Dott. De Marco Pasquale Vittorio , Responsabile del Servizio Amministrativo , 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente 

proposta di deliberazione. 

 

Fiesse, lì    02.09.2019     Il Responsabile del Servizio 

        (F.to  Dott. De Marco Pasquale Vittorio) 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI  

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Favorevole                                                           
                                                                  

Fiesse , li  02.09.2019     

          Il Responsabile del Servizio 

        (F.to  Dott. De Marco Pasquale Vittorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

L’Assessore                Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

F.to  Lucini Fabio         F.to Sergio Cavallini         F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 

ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 

2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 

Addì, 24.09.2019 

 

 

                                                                                             L’Impiegata Addetta 

                                                                                            Fanconi Donatella 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di 

inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot.   4766 del 

24.09.2019  ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 

 

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, 

comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________ 

 

Addì, 02.09.2019 

 

                                  

                                                                                        Il Segretario Comunale 

 

 

                   

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Il Segretario Comunale 


