SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 GIUGNO 2019
Verbale con registrazione integrale, avviso prot. n. 12238 del 06/06/2019
Seduta straordinaria di 1^ convocazione, per venerdì 14 giugno 2019 - ore 21.00
Deliberazioni:
N.34
N.35
N.36
N.37
N.38
N.39
N.40

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO -CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GIURAMENTO DEL SINDACO
COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI NOMINA DEL VICE-SINDACO E DEGLI ALTRI COMPONENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE
COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI CAPIGRUPPO
ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Fatto l’appello nominale da parte del Segretario, dott.ssa Anna Lucia Gaeta, per la verifica del
numero legale, si registra la presenza di 16 consiglieri:
Ielo Gilles Andrè (Sindaco), Cattaneo Michele, Gasparri Elena, Matera Francesco, Crugnola
Gianluca, Schiesaro Daniel, Nasta Mariateresa, Pezzoni Katia, Gasparri Massimo Ambrogio,
Giaquinto Fabio, Rudoni Enrico, Vezzoli Federica, Franchi Maria Angela, Simone Federica, Longo
Matteo, Monti Antonio, Oggioni Massimo.
E' altresì presente l'assessore esterno Terraneo Elena
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 GIUGNO 2019
Il Segretario procede all’appello
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Buonasera a tutti, benvenuti. Saluto tutti i Consiglieri e cedo la parola Segretario, Dottoressa
Gaeta.
Il Segretario procede all’appello
Segretario Generale
Con 16 presenti, la seduta è legale perché, come voi sapete, un Consigliere si è dimesso.
E’ altresì presente l’Assessore esterno Terraneo Elena.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Grazie Dottoressa. Buonasera di nuovo a tutti. Prima di dare inizio all’Inno Nazionale, ringrazio e
volevo solo specificare che stiamo un po' sfidando la sorte facendo questo Consiglio Comunale
all'aperto, proprio perché vogliamo andare a significare l’apertura di questa Amministrazione:
un’Amministrazione che vuole nei prossimi cinque anni essere a contatto con i cittadini, e quindi ci
sembrava doveroso fare questo primo Consiglio in piazza.
Dicono che porta bene quello che è successo, e quindi speriamo che i prossimi cinque anni siano
proficui per tutta Rescaldina.
Ringrazio il corpo musicale di Santa Cecilia e prego di iniziare con l’Inno Nazionale.
Ascolto Inno Nazionale.
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OGGETTO N. 1 – SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO - CONVALIDA DEGLI ELETTI
ED ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’
DEGLI ELETTI.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Come anticipato dalla Dottoressa Gaeta, oltre a convalidare gli eletti, procediamo anche alla
surroga del Consigliere, ora assessore Terraneo, con la candidata adesso Consigliere Vezzoli.
Vado a leggere. Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali redatto in data
27 maggio 2019, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
tenutasi il 26 maggio 2019 nel Comune di Rescaldina.
Visto l’articolo 38, 8° comma, del Decreto Legislativo 267/2000.
Visti rispettivamente gli articoli 45 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e 81 del Testo
Unico n. 570/1960.
Vista la nota di rinuncia alla carica di Consigliere comunale della signora Elena Terraneo,
presentata personalmente al protocollo dell’Ente in data 1° giugno 2019, registrata al n. 11835.
Considerato che al suo posto subentra il primo dei Consiglieri non eletti della lista Vivere
Rescaldina, che risulta essere la signora Vezzoli Federica.
Ritenuto di provvedere alla surroga del Consigliere Terraneo con la signora Vezzoli.
Si procede all'esame, in conformità a quanto disposto dall’articolo 41 del Decreto Legislativo del
18 agosto 2000 n. 267, ad esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare le possibili ineleggibilità
e incompatibilità.
Richiamati in proposito gli articoli 60 e seguenti, articolo 248 comma 5 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e il Decreto Legislativo n. 39/2013.
Ricordando che il Sindaco e i Consiglieri hanno redatto e fatto pervenire per tempo al Segretario
Comunale apposita dichiarazione di insussistenza delle suddette cause ostative, di cui le leggi
sopra specificate, dichiarazioni depositate agli atti.
Invito tutti i Consigliere ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico degli eletti, ai sensi delle norme sopra citate,
precisandone i motivi.
Il Sindaco pone in votazione la surroga del Consigliere Terraneo.
All’unanimità si delibera che la Consigliera Terraneo è surrogata dalla Consigliera Vezzoli.
La delibera è approvata.
Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità.
All’unanimità si delibera per l’immediata eseguibilità.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 2 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Io in questo caso voglio solo specificare che in qualsiasi caso, in qualsiasi risultato, per quanto
riguarda il gruppo di maggioranza c’è l’impegno da parte di tutti i possibili Presidenti del Consiglio
a svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio a titolo gratuito. Quindi questo mi sembrava di
dichiararlo prima della votazione, che deve avvenire a scrutinio segreto.
Quindi vanno nominati due scrutatori che, per tradizione, vengono individuati tra i due più giovani
componenti del Consiglio Comunale. Quindi chiedo, dopo le votazioni, al Consigliere Longo e alla
Consigliera Vezzoli di procedere allo scrutino delle schede.
Avete ricevuto tutti le schede, quindi possiamo procedere a votazione.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Chiedo la parola.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Prego, chiede la Consigliera Franchi di intervenire.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Noi chiediamo, visto che Rescaldina è chiaramente divisa in due metà, di cui la metà maggiore
non ha votato Vivere Rescaldina, chiediamo che ci sia una Presidenza del Consiglio condivisa con
la cosiddetta minoranza, perché la cosiddetta maggioranza, fatta la somma dei voti ricevuti dalla
cosiddetta minoranza, non è la maggioranza dei votanti del paese.
Siccome la Presidenza del Consiglio è un’Istituzione che serve a facilitare i lavori dell'intero
Consiglio, e che rappresenta il Consiglio nella sua interezza, noi vorremmo che questa nostra
istanza fosse accolta e che ci si desse la possibilità di scelta.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Chiedo un chiarimento alla Consigliera Franchi nel senso che, essendo una votazione a scrutinio
segreto, mi sembra che perda il senso eventuale esplicitare il nome di un Consigliere.
Non capisco se vuole interrompere la seduta per confrontarsi con a questo punto il Sindaco, non
essendo ancora nominato il Capogruppo, e trovare una soluzione.
Le chiedo quale sia la proposta.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Ovviamente ritengo che, siccome la maggioranza ha i voti dentro il Consiglio Comunale, mi sarei
aspettato che la mia richiesta fosse accolta nel senso di trovare due/tre nomi da votare tutti
insieme, e decidere tra questi due nomi o tre, quello che secondo la maggioranza è il Presidente
del Consiglio più gradito. Non so se è chiara la mia richiesta.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Può esplicitare allora le proposte, è libera di farlo, Consigliera.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Allora se devo esplicitarle io, richiedo di sospendere la seduta per cinque minuti.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Grazie. Votiamo la sospensione della seduta. Chi è favorevole? Sospensione all’unanimità.
La seduta è sospesa.
Segretario Generale
Riprendiamo la seduta. Sono le ore 21.37.
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Cons. OGGIONI MASSIMO ( Movimento 5 Stelle)
Alla luce di quanto discusso poco fa e di quanto suppongo sia stato discusso anche nei giorni
precedenti, in cui risulta evidente che la maggioranza arriva a questa seduta già con un nome ben
chiaro in mente, come rappresentante del Movimento 5 Stelle ritengo che la partecipazione
presupponga un ruolo attivo di chi partecipa e non di mero ratificatore di decisioni già prese.
Quindi pur rispettando e considerando perfettamente lecita la scelta fatta in questo momento dalla
maggioranza, il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto, proprio per non sminuire il valore che
a questo voto intendiamo dare.
E quindi, non potendo influenzare in alcuna maniera la decisione, non essendo stata richiesta la
nostra opinione su una carica condivisa, non ci esprimeremo e non parteciperemo al voto. Grazie.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Il gruppo Centrodestra Unito, preso atto che la decisione è già stata condivisa fra la cosiddetta
maggioranza, e ritenendo come il Consigliere precedentemente ha già dichiarato, ritenendo la
nostra partecipazione al voto assolutamente utile, non parteciperà al voto.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Prendo atto delle posizioni dei due gruppi di minoranza.
Prego la Consigliera Franchi, visto che prima della nomina del Presidente del Consiglio, è il
Sindaco che governa i lavori del Consiglio Comunale, mi sento di dover, veramente nel rispetto di
tutti, avere un atteggiamento più rispettoso, perché una “cosiddetta maggioranza” e irrispettoso.
Io chiedo al pubblico, non è uno spettacolo, è un Consiglio Comunale, anche se siamo all’aperto.
Grazie.
Io ho pieno rispetto di tutte le posizioni. Non pretendo che sia condivisa la scelta fatta. Spero sia
capita la scelta fatte e le motivazioni addotte ad una scelta che, anche informalmente, era già
stata comunicata.
A lei no, Consigliere Oggioni, e le do merito, ripeto. Però mi sembra che usare la terminologia
adeguata sia fondamentale affinché i lavori del Consiglio Comunale si svolgano in modo sereno e
tranquillo. Grazie.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA ( Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Sono costretta a precisare però: era riferito ai voti che la minoranza ha avuto – la minoranza nella
sua somma – ha avuto, non rispetto a chi siede a questo tavolo ovviamente, perché io porto
rispetto verso tutti.
Sono convinta che il nome che verrà espresso, visto che ci è stato comunicato, sarà degnissimo
della carica, e quindi mi riferivo semplicemente alla somma dei voti presi, cioè ai 3.223 voti contro i
3.933 della cosiddetta minoranza. In questo senso sto parlando di cosiddetta.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Penso che a breve andremo al voto. Non mi sembra avevate lo stesso programma elettorale.
Grazie.
Il Sindaco pone in votazione la delibera mediante scrutinio segreto.
Invita i consiglieri Longo Matteo e Vezzoli Federica a procedere con la lettura delle schede.
Con 12 voti favorevoli (non partecipano al voto Franchi Maria Angela, Longo Matteo, Simone Federica,
Monti Antonio, Oggioni Massimo) viene proclamato Presidente del Consiglio il dott. Gasparri Massimo.

Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della delibera.
12 favorevoli, 1 astenuto (Oggioni Massimo) , non partecipano al voto Franchi Maria
Angela, Longo Matteo, Simone Federica, Monti Antonio.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Cedo dunque la parola al Presidente del Consiglio, se vuole anche fare un piccolo intervento,
prego.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Grazie signor Sindaco. Una breve introduzione e ringraziamento.
Ringrazio tutti ovviamente per questa elezione che mi vede designato alla carica di Presidente di
questa Assemblea.
Ovviamente mi impegno a presiederla con criteri di imparzialità nei confronti di tutti e a garantire le
prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri.
Mi piace riprendere le parole del Presidente del Consiglio Comunale precedente, la Dottoressa
Vignati, in occasione del suo ultimo intervento appunto in Consiglio Comunale che augura, in
questo caso a me, cioè al nuovo Presidente, di per poter svolgere questo incarico con lo stesso
spirito di dedizione e di passione che ha caratterizzato il suo mandato perché, concordando
pienamente con lei, non c'è niente di più di gratificante che impegnarsi di giorno in giorno per la
nostra comunità.
Il Consiglio Comunale è per definizione l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed
è la sede istituzionale più importante di confronto tra le varie forze politiche qui rappresentate.
E’ la sede dove verranno assunte decisioni, ovvero le deliberazioni del Consiglio, che sono il frutto
di approfondimento nelle varie Commissioni, e qui mi sento di invitare i Consiglieri, nella veste
anche di Commissari, al dialogo costruttivo in tali sedi, affinché gli argomenti siano analizzati,
discussi, elaborati e successivamente presentati a questo Consiglio nella forma più completa
possibile.
Le decisioni assunte dalla Pubblica Amministrazione, che normalmente noi chiamiamo il Comune,
sono in forma di deliberazioni di Consiglio Comunale, di delibere di Giunta, di determinazioni da
parte dei vari Dirigenti e responsabili di ufficio, e tutte queste scelte, queste decisioni, sono
pubbliche, ovvero tutti possono prenderne visione attraverso gli atti pubblicati sull’Albo Pretorio o
cartaceo e online del Comune.
Anche tutti noi Consiglieri, Assessori e Sindaco, abbiamo il doppio ruolo di rappresentare qui in
questa Assemblea le legittime richieste dei cittadini, ma anche di informare correttamente la
cittadinanza delle decisioni assunte nelle varie sedi istituzionali.
Questo secondo me è il modo corretto per veicolare e diffondere a tutti i cittadini le informazioni, e
auspico che tutti, in primis gli eletti in questo Consiglio Comunale, si attengano a queste regole.
Mi rendo conto che ci sono altri modi di comunicare le decisioni assunte, che non sono proprie
della Pubblica Amministrazione, e mi riferisco in particolare ai social media, molto di moda in
questi ultimi anni.
I social sono sicuramente un veicolo importante, ma hanno la caratteristica di diffondere
informazioni rapidamente, senza necessariamente garantire il controllo della provenienza e la
liceità delle informazioni stesse.
Spesso, in questo ginepraio di notizie, è difficoltoso distinguere fra ciò che può essere considerata
libertà e spontaneità di informazione e di opinione, e quanto invece sfocia inevitabilmente nelle
falsità, nelle cosiddette fake news e, peggio ancora, sfocia nella diffamazione personale.
Vorrei ricordare, ma ovviamente sono sicuro che conoscete la materia, l’articolo 595 del Codice
Penale. Lo cito bellissimamente: “Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione, è punito con la reclusione sino a un anno e con multa sino a 1.032 euro”.
Inoltre, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2017, “la pubblicazione di un
commento offensivo sui social media può essere ritenuta una vera e propria diffamazione
aggravata”.
In merito a questo tema, io credo che avrete notato in questi ultimi giorni, proprio sulle reti Rai
della televisione, che è comparsa una pubblicità da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che mette in guardia sulle conseguenze di un uso non corretto dei social.
Quindi questo è per augurare a tutti una comunicazione all'esterno, alla cittadinanza, più serena
possibile e senza trascendere.
Mi piace concludere con una frase citando Papa Francesco, che dice che “nell’era dei computer si
sta a distanza. Solo contatti social, ma meno contatti sociali”.
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Noi invece auspichiamo più partecipazione e più socialità.
Ringrazio ancora per la scelta e per essere stato nominato Presidente di questa Assemblea.
Grazie.
OGGETTO N. 3 – GIURAMENTO DEL SINDACO.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Invito il Sindaco Ielo Gilles Andrè a leggere la formula di rito.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del
Comune, e di agire per il bene di tutti i cittadini.
Grazie. Mi permetto a questo punto di spendere due parole.
Il giuramento è un ringraziamento a tutti quelli che hanno votato, sia Vivere Rescaldina, che il
Centrodestra unito, che il Movimento 5 Stelle, perché la forma democratica che oggi ci ha portato
in questi bambini è la miglior forma di organizzazione della società a mio avviso, quando si ha
rispetto di tutti e quando si ha la libertà di esprimere le proprie opinioni.
E’ dunque per questo motivo che io ringrazio anche chi non ha votato Vivere Rescaldina.
Ritengo - avevo preparato un discorso, ma non vorrei approfittare troppo delle condizioni
favorevoli - però mi ero messo due appunti: linguaggio e comunicazione, e mi dispiace che già in
avvio di Consiglio ci sia stato questo confronto con la minoranza, perché ritengo che la
comunicazione, come sottolineava il Dottor Gasparri, oggi giorno è sempre difficile ed è sempre
troppo facile andare ad urtare la sensibilità e l'opinione altrui.
Io mi auguro in questi cinque anni che il Consiglio Comunale, la maggioranza, le minoranze,
adottino una forma di rispetto anche nel linguaggio e nella comunicazione.
Lo ritengo fondamentale, affinché si possa lavorare in serenità per il bene di tutti i cittadini.
E faccio questo invito veramente caloroso a tutti quanti a ritornare ad una forma di rispetto
comunicativa che, ripeto, e ha sottolineato Gasparri, nei social si fa sempre più aspra.
Io ringrazio tutti quelli che hanno votato Vivere Rescaldina e soprattutto chi mi ha sostenuto.
Ringrazio i candidati della lista Vivere Rescaldina non eletti, che hanno comunque concorso al
raggiungimento di questo importante risultato per noi.
Ringrazio Francesca e tutta la tua famiglia, che ha saputo in modo opportuno e sempre posato
appoggiarmi e li prego di continuare anche per il prossimo quinquennio ad avere sempre un
atteggiamento rispettoso anche di chi proprio non tifa per me.
Io arrivo dalla delega dello sport. Vorrei chiudere proprio il mio intervento veramente con un
ringraziamento totale a tutta la cittadinanza, con un gesto che soprattutto nelle arti marziali viene
effettuato, che è l’OSS, ossia un inchino. Un inchino che è la forma di rispetto verso la disciplina,
verso l’avversario e verso se stessi. Grazie a tutti.
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OGGETTO N. 4 – COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI NOMINA DEL VICE SINDACO E
DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Do la parola al Sindaco, in modo che possa appunto comunicarvi i suoi più diretti collaboratori.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Grazie Presidente. Questa è una mera comunicazione.
Quindi successivamente alla convalida degli eletti, comunico l’Assessore e Vice Sindaco Enrico
Rudoni con le deleghe ai Servizi sociali, alla Salute, ai Rapporti con la ASST, alla gestione di case
comunali e Pubblica Amministrazione.
Comunico che viene nominato Assessore esterno Elena Terraneo con le deleghe alla
Pianificazione territoriale e Sostenibilità ambientale, Politiche energetiche, Edilizia pubblica e
privata, Opere pubbliche e progetti strategici.
Dichiaro Assessore Gasparri Elena, con delega alle Politiche culturali, alla Partecipazione, alla
Biblioteca, al Progetto Città dei Bambini e l’asilo nido.
L’Assessore Francesco Matera, con deleghe alla Legalità, al Bilancio, alle Finanze, ai Tributi e alle
Partecipate.
L’Assessore Gianluca Crugnola, con deleghe all’Ufficio Rapporti con il Pubblico, Relazioni esterne
e Comunicazione, Semplificazione, Azienda Multiservizi, Affari Generali, Polizia Locale, Protezione
Civile e Sport.
Comunico altresì che restano deleghe al Sindaco; quelle del Personale, Politiche per il lavoro,
Attività produttive e Politiche industriale, sviluppo tecnologico e reti informatiche, Commercio,
Opere pubbliche e manutenzione del patrimonio, Igiene urbana, Illuminazione pubblica, Acqua
pubblica, Cimiteri, Politiche giovanili, Politiche per la famiglia e Pari Opportunità.
Mi sembra di dover sottolineare, perché non sono un super uomo, che tutte queste deleghe - e
anticipo quelli che saranno dei provvedimenti che nelle prossime settimane adotterà - rispetto
all’esperienza ormai decennale che ho sull’attività di amministratore, cinque anni come Consigliere
di opposizioni e cinque anni come Consigliere di maggioranza, ritengo opportuno una suddivisione
delle deleghe per il pieno coinvolgimento anche dei Consiglieri comunali.
Quindi nelle prossime settimane, non anticipo quelle che saranno le deleghe che verranno poste
ad altri Consiglieri, ma è evidente che la suddivisione è opportuna, visto la mole di deleghe che
sono ancora in capo al Sindaco. Quindi questi saranno provvedimenti che nei prossimi Consigli
Comunali verranno comunicati.
Grazie. Ripasso la parola al Presidente.
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OGGETTO N. 5 – COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI
CAPIGRUPPO.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Il prossimo punto all'ordine del giorno è la presa d’atto da parte del Consiglio Comunale della
costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi Capigruppo.
Leggo la costituzione dei gruppi e dei Capigruppo.
Per il centrosinistra Vivere Rescaldina, Capogruppo Michele Cattaneo; Consiglieri aderenti al
gruppo: Elena Gasparri, con delega come Assessore abbiamo detto; Francesco Matera,
anch’esso con delega come Assessore; Gianluca Crugnola, anch’esso Assessore; Daniel
Schiesaro, Mariateresa Nasta, Katia Pezzoni, il sottoscritto in qualità di Presidente, Fabio
Giaquinto, Enrico Rudoni Assessore, e Federica Vezzoli.
Per il gruppo Centrodestra Unito, Capogruppo Maria Angela Franchi; Consiglieri aderenti al
gruppo: Federica Simone, Matteo Longo e Antonio Monti.
Per il gruppo Movimento 5 Stelle, Capogruppo Massimo Oggioni.
Il Consiglio prende atto della costituzione dei gruppi consiliari.
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OGGETTO N. 6 – ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Sono giunte al Consiglio da parte dei vari Capigruppo le designazioni e i nominativi nelle varie
Commissioni che vado a leggervi.
Nella Commissione Consiliari Permanenti Affari Generali, Programmazione, Bilancio e Tributi, i
componenti che sono stati indicati sono: Cattaneo Michele, Nasta Maria Teresa, Schiesaro Daniel,
Longo Matteo e Oggioni Massimo.
Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti ed Ecologia, i componenti saranno: Cattaneo
Michele, Pezzoni Katia, Schiesaro Daniel, Simone Federica e Oggioni Massimo.
Per la Commissione Servizi Sociali, Lavoro, Attività produttive, Gestione abitativa, i Consiglieri
indicati sono: Giaquinto Fabio, Nasta Mariateresa, Vezzoli Federica, Franchi Maria Angela e
Oggioni Massimo.
Nella Commissione Cultura, Sport, Scuola, Partecipazione, Informazione, i componenti indicati
sono; Giaquinto Fabio, Pezzoni Katia, Vezzoli Federica, Monti Antonio e Oggioni Massimo.
Infine, per quanto riguarda la Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia, i
componenti indicati sono: Cattaneo Michele, Schiesaro Daniel, Pezzoni Katia, Simone Federica e
Oggioni Massimo.
Segretario Generale
Sulla base delle designazioni dei Capigruppo, possiamo ora procedere alla votazione in forma
palese.

Il Presidente del Consiglio Pone in votazione la delibera.
All’unanimità si delibera ’istituzione dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti.
La delibera è approvata.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità.
All’unanimità si delibera per l’immediata eseguibilità.
La delibera è immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 7 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Sono previsti dei componenti effettivi e dei supplenti. La votazione in questo caso è a scrutinio
segreto.
Ha ricordato giustamente il Segretario Comunale che il Sindaco non partecipa alla votazione, che
è componente di diritto.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
La proposta è di mantenere gli stessi scrutatori, sempre seguendo la tradizione Longo, quindi il
Consigliere Longo e la Consigliera Vezzoli.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la nomina della commissione elettorale comunale.
Invita i consiglieri Longo Matteo e Vezzoli Federica, dopo aver votato, a scrutinare le schede:
4 voti a Daniel Schiesaro
7 voti a Vezzoli Federica
5 voti a Matteo Longo
Il Presidente proclama eletti a membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
consiglieri: Longo Matteo (minoranza), Vezzoli Federica (maggioranza), Schiesaro Daniel
(maggioranza).
Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione, sempre mediante scrutinio segreto, i
componenti supplenti della Commissione elettorale.
4 voti a Michele Cattaneo
7 voti a Nasta Mariateresa
5 voti a Oggioni Massimo
Il Presidente proclama eletti a membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i
consiglieri: Oggioni Massimo (minoranza), Nasta Mariateresa (maggioranza), Cattaneo Michele
(maggioranza).
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Dichiariamo l’immediata eseguibilità di questa delibera dopo la proclamazione degli eletti.
All’unanimità la delibera è approvata.
Presidente del Consiglio GASPARRI MASSIMO AMBROGIO
Ripasso la parola al Sindaco per la chiusura dei lavori.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Visto che inizia a piovere, io ringrazio tutti.
Chiedo scusa, c’è l’intervento della Consigliera Franchi.
Cons. FRANCHI MARIA ANGELA (Capogruppo Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Purtroppo sta cominciando a piovere ma, molto velocemente, pensavo di avere uno spazio per
ringraziare anche i nostri elettori che hanno dato fiducia in grande numero.
Vorrei solo fare una annotazione, che magari si prenderà in considerazione in futuro, sulla
ripartizione delle deleghe, perché ci sembra che ci sia uno squilibrio in alcune deleghe, in
particolare i Servizi sociali, Salute, eccetera, con anche l’Istruzione, ci sembra una delega molto
ricca e corposa a scapito di quella data alla Cultura.
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Per cui ci chiedevamo il perché, ma oggi credo che non ci sia il tempo per discuterlo, e magari ci
si dirà poi le ragioni di questa scelta.
E poi, siccome il nostro elettorato ci ha votato, e noi abbiamo come impegno importante la
sicurezza e la delega alla Polizia Locale, ci interessava anche che fosse esplicitato nell'ambito
delle Commissioni Consiliari qual è la Commissione che si occuperà di Sicurezza-Polizia Locale,
perché non era scritto. Grazie.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Certamente avremo modo di discuterlo. Anzi chiedo ai tre Capigruppo di fermarci un attimo,
magari sotto il porticato, per due comunicazioni di servizio.
Io ringrazio tutto il pubblico. Buonanotte a tutti e spero continuate a seguire i lavori
dell’Amministrazione. Grazie e buona notte.
La seduta è tolta alle ore 22.15
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