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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 41 del 11/11/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 11/11/2021 
 

OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E 
TERRITORIO 

 

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di Novembre alle ore 20:30, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale LA ROSA CLAUDIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO Panzeri, Pozzi Cristian, Bonacina, Molteni, Redaelli, Bianco, Turati, Besana, Sola e 

l'Assessore esterno arch. Maurizio Corbetta e il Segretario comunale, dott.ssa Claudia La Rosa 

DA REMOTO i consiglieri Bonacina, Cazzaniga, Anzani. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DELL'11.11.2021 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E 

TERRITORIO  

IL SINDACO PRESIDENTE 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relaziona sull’argomento e fa presente 

che, a seguito della nomina a componente della Giunta comunale del consigliere Mirko Besana, si rende 

necessario procedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione Lavori pubblici, Ambiente e territorio e 

che, in sua sostituzione, si propone la nomina del consigliere Paolo Redaelli. Aggiunge che, per quanto 

riguarda la Commissione affari generali, istituzionali ed economico finanziari, essendo la stessa composta 

da tutti i consiglieri non componenti della Giunta, si rende necessario rimodularne la composizione 

numerica passando da nove ad otto consiglieri. Precisa, infine, che la Commissione lavori pubblici, 

ambiente e territorio nella sua prossima seduta dovrà procedere alla nomina del nuovo Vicepresidente 

visto che il consigliere Mirko Besana ricopriva quel ruolo.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 27 del 24.7.2019 venivano nominate le commissioni 

consiliari, a seguito delle elezioni del nuovo Consiglio comunale, e che il consigliere Mirko Besana risultava 

componente delle seguenti commissioni: 

- Lavori pubblici, ambiente e territorio; 

- Affari generali, istituzionali ed economico-finanziari; 

DATO ATTO che, con successivo decreto sindacale n. 7 del 10.5.2021 il sig. Mirko Besana veniva nominato 

Assessore comunale; 

RICHIAMATO l’art. 8 del regolamento comunale del Consiglio e delle commissioni consiliari il quale prevede 

che: 

- il Consiglio comunale determina la composizione numerica delle commissioni (comma 2); 

- la designazione è effettuata da ciascun gruppo consiliare (comma 4); 

- l'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese (comma 5); 

CONSIDERATO che la commissione consiliare affari generali, istituzionali ed economico finanziari è 

costituita da tutti i consiglieri e pertanto non è possibile procedere alla sostituzione del sig. Mirko Besana e 

quindi la stessa risulta ora composta da 8 membri; 

RITENUTO di sostituire il componente della commissione lavori pubblici, ambiente e territorio; 
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VISTO che il gruppo consiliare "Al centro il cittadino" con nota pervenuta al prot. n. 7516 del 10.11.2021 ha 

designato nella commissione predetta il sig. Redaelli Paolo; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

VISTO il parere della commissione affari generali istituzionali ed economico finanziari espresso nella seduta 

dell'11.11.2021;  

VISTO il vigente regolamento comunale del Consiglio e delle commissioni consiliari; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI RIDETERMINARE in numero di 8 i componenti della commissione consiliare Affari generali, istituzionali 

ed economico-finanziari; 

2. DI NOMINARE il sig. Redaelli Paolo in seno alla commissione Lavori pubblici, ambiente e territorio, in 

sostituzione del sig. Mirko Besana, nominato Assessore. 

3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 859 del 06/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 11/11/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1155 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 26/11/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


