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ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E 
DEL VICESINDACO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI

     L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 MAGLIA DINO P
- 2 CERETTI NAZZARENO P
- 3 SCAGLIONI DONATELLA P
- 4 PESCHIERA GIANFRANCO P
- 5 GERELLI MATTEO P
- 6 BALESTRERI NICOLE P
- 7 CONTI ANNAMARIA P

- 8 GUARNERI GIANCARLO P
- 9 BONOLDI WILLIAM P
- 10 LAZZARINI SARA P
- 11 MIRCO ZAPPERI P

11

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DIOTTI FRANCO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MAGLIA DINO, assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL 

VICESINDACO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI 

 

Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con  deliberazione n. 15  in 

data odierna, il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, che con proprio atto prot. 1049 in data 21.06.2016 ha nominato la Giunta Comunale che risulta 

così composta: 

 

1. Sig. CERETTI NAZZARENO      -   VICE-SINDACO 

2. Sig.ra SCAGLIONI DONATELLA -    ASSESSORE 

 

 

Il Sindaco comunica che capogruppo di maggioranza è il Consigliere GUARNERI 

GIANCARLO; 

 

Il Sindaco da lettura poi degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (Allegato “A”) 

 
Terminata la lettura del suddetto documento, il Presidente invita i presenti a procedere alla 
discussione ed approvazione di quanto enunciato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO della composizione della Giunta comunale; 

VISTO il documento relativo agli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso 

Enti, Aziende ed Istituzioni(Allegato A) 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese. 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto dell’elenco dei componenti la Giunta Comunale: 
 
-   Sig. CERETTI NAZZARENO                          VICE SINDACO 
 
- Sig.ra SCAGLIONI DONATELLA                 ASSESSORE 



 
2) di prendere atto del nominativo del CAPOGRUPPO CONSILIARE: 

 
- Sig. GUARNERI Giancarlo                     CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA 
 
3) di approvare il documento contenente gli indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti del Comune presso Enti –Aziende ed Istituzioni, allegato “A” alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Da’ lettura del documento programmatico, allegato B alla presente deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri sopra citati;   
 
VISTO l’art.27 dello Statuto Comunale in merito all’approvazione del Programma di Governo; 
 
UDITA la relazione del Sindaco sul  sul Programma che si intende realizzare nei prossimi 5 anni; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il documento contenente il programma di Governo allegato”B” alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale. 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to MAGLIA DINO F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 27/06/2016

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

Il Segretario Comunale

(  )

F.to dott. Diotti Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Martino del Lago, li 15/06/2016

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Diotti Franco

San Martino del Lago, li



OGGETTO: 
COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL 
VICESINDACO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI 
 
 

ALLEGATO “A”  ALLA DELIBERAZIONE C.C. n° 16  DEL 23.06.2016 
 
 

INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 

PRESSO ENTI,  AZIENDE ED ISTITUZIONI (Art. 50 del D.Lgvo 18.08.2000, n. 267). 
 
 
 
Nella nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, da 
parte del Sindaco dovranno essere rispettati i seguenti indirizzi: 
 

a) qualora previsto dallo Statuto o Regolamento dell’Ente, Azienda od istituzione, 
devono essere tutelati i diritti delle minoranze. 

b) i rappresentanti da nominare devono essere cittadini italiani elettori iscritti 
nelle liste elettorali in un Comune della Repubblica italiana. 

c) i rappresentanti non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità  ed 
incompatibilità alla carica di consigliere comunale previsti dagli artt. 60 e 63 
del D.Lgvo n. 267/00 e dall’art. 1 della Legge 18.01.1992, n. 16. 

d) i rappresentanti possono essere Consiglieri comunali.  Nel caso di scelte 
esterne al Consiglio Comunale non potranno essere nominati il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente 
del Sindaco e degli Assessori. 

e) nella scelta dei rappresentanti il Sindaco terrà conto della moralità, della 
competenza, professionalità ed idoneità all’incarico delle persone nominate. 

f) i rappresentanti del Comune durano in carica di norma per un periodo di 5 anni 
e comunque fino ad eventuale revoca; tuttavia essi svolgono le loro funzioni 
fino alla nomina dei successori. 

 
 
San Martino del Lago, lì 23.06.2016 
 
 
 

IL SINDACO 
        (Maglia Dino) 

 
 
  



OGGETTO: 
COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E 

DEL VICESINDACO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI 
 

ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N° 16 DEL 23.06.2016 
 

Discorso del Sindaco 
 
 
E’ per me un grande onore e una grande emozione assumere solennemente, con 
questo giuramento, il ruolo di Sindaco di San Martino del Lago. 
Sono felice ed orgoglioso del compito che i cittadini del Comune di San martino del 
Lago mi hanno affidato.  
Desidero fare i complimenti ai consiglieri comunali (in questo caso tutti di 
maggioranza) per la loro elezione in questa assemblea e insieme i migliori auguri di 
buon lavoro. 
Un grazie particolare ai cittadini di San Martino del Lago che con grande senso di 
responsabilità si sono recati alle urne, evitando così l’arrivo del commissario.  
Un ringraziamento anche ai consiglieri di maggioranza e minoranza della passata 
legislatura. 
Un grazie a tutti i volontari che in questi cinque anni hanno sacrificato il loro tempo 
libero per il bene della comunità. 
Un grazie e un augurio di buon lavoro alle associazioni presenti nel nostro territorio 
ed in particolare al circolo “Pier Giorgio Frassati”, perché lo spirito che unisce e 
muove gli associati è lievito essenziale per rafforzare e far crescere la nostra 
comunità e l’amministrazione comunale vuole essere, anche per il futuro un valido 
supporto per tutti loro.  
Ai cittadini chiedo di continuare ad essere collaborativi e propositivi verso 
l’amministrazione stimolando con temi, idee, pareri e suggerimenti, ma anche 
donando tempo ed energie per rendere la vita della nostra comunità più vivace e 
solidale.  
Ad aiutarmi ci sarà in primo luogo una giunta composta da persone con competenze 
specifiche maturate in ambito professionale ed in precedenti esperienze 
amministrative, supportata anche dai consiglieri eletti. 
Il nostro impegno sarà massimo per il bene della comunità, al servizio dei cittadini 
soprattutto dei più deboli e degli anziani, pronti ad accogliere bisogni, necessità e 
suggerimenti che la cittadinanza vorrà esprimere e segnalare.  
Il nostro programma è quello presentato in campagna elettorale sul quale abbiamo 
ottenuto la fiducia dei cittadini per amministrare nel prossimo quinquennio. 
 
1) Continuità dei servizi con “PALVARETA NOVA”. 



 2) Ottimizzazione dei servizi sociali nell’ambito dell’unione “PALVARETA 

NOVA”. 

 3) Realizzazione pista ciclabile per Cà dè Soresini. 

 4) Potenziamento pulizia delle strade comunali, cimitero e verde pubblico. 

 5) Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (Chiesa di S. Martino del Lago, 

Chiesa di Cà dè  Soresini e Santuario di Caruberto). 

 6) Realizzazione nuovi ossari nel Cimitero di Cà dè Soresini. 

 7) Realizzazione nuovo manto stradale in Cà dé Soresini (Via Ottolini – Fraz. Villa 

Talamazzi) e  in San Martino del Lago (Via Canton Tozzoli – Via Mazzini)  

 8) Riscatto impianto di illuminazione pubblica. 

 9) Rifacimento tetto colombari comunali Cimiteri. 

10) Favorire iniziative socio/culturali e ricreative presso l’ex scuola materna. 

11) Installazione impianto di  allarme nel Comune. 

12) Potenziamento  della sicurezza mediante installazione di n. 2 telecamere (una a 

San Martino e una a Cà dè Soresini). 

13) Agevolazioni ai cittadini che ristrutturano le abitazioni principali.  

 


