
COMUNE DI GENIVOLTA
Provincia di Cremona

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 18 del 29/04/2015

OGGETTO: COMUNICAZIONE IN ORDINE AL DECRETO SINDACALE DI 

NOMINA NUOVO ASSESSORE COMUNALE A SEGUITO 

DIMISSIONI SIG. ERMES VILLANOVA E DELEGA A 

CONSIGLIERE COMUNALE IN MATERIA DI 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DI BILANCIO.

 L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE del mese di  APRILE alle ore 21.00, 

nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione  ordinaria, seduta  pubblica, di prima 

convocazione sotto la presidenza del Signor LAZZARI Gian Paolo  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  LAZZARI Gian Paolo SI

2  MARCHESI Simone SI

3  TIRLONI Alessio SI

4  SAVARESI Marco SI

5  GORINI Camilla SI

6  ANTOZZI Ivan SI

7  BOSETTI Ilaria SI

8  DENTI Ernesto SI

9  CHIROLI Alfredo SI

10  PALOSCHI Roberta SI

11  SI

TOTALI   10 1

 .

Partecipa  il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luca Sagona 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: COMUNICAZIONE IN ORDINE AL DECRETO SINDACALE DI 

NOMINA NUOVO ASSESSORE COMUNALE A SEGUITO DIMISSIONI 

SIG. ERMES VILLANOVA E DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE IN 

MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DI BILANCIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Dato atto che, come comunicato nella presente seduta dal Sindaco, con decreto dello 

stesso n° 03 del 22/04/2015, in modificazione del precedente decreto sindacale  n° 04 del 

03/06/2014 inerente la nomina della Giunta Comunale, si è provveduto, stante le dimissioni 

dell’ Assessore e Consigliere Comunale Ermes Villanova dai propri incarichi con il 

17/04/2015, a nominare il consigliere di minoranza Ing. Alfredo Chiroli, a fare data dalla 

emissione del medesimo decreto e fino alla scadenza del mandato amministrativo, quale 

nuovo Assessore Comunale con le medesime deleghe dell’ Assessore dimissionario e cioè: 

“Lavori Pubblici e Sicurezza”, considerata la dichiarazione di assenza di cause ostative del 

nominando di cui all’ art. 10 D.Lgs. 235/2012 nonchè al titolo terzo “Organi” capi secondo e 

quarto D.Lgs. 267/2000 contenute nel decreto di nomina;ù

Rilevato che come reso noto dal Sindaco, allo stesso Assessore Ing. A.Chiroli è stata 

assegnata la funzione di Vice-Sindaco, attribuendo contestualmente nello stesso decreto n° 

03/2015 al Consigliere Comunale di minoranza Dott.ssa Roberta Paloschi apposita delega 

tecnica quale esclusivo supporto al Sindaco in materia di programmazione economica e di 

bilancio con funzione esclusivamente propositiva e di consulenza con specifiche funzioni di 

analisi studio e verifica nell’ ambito operativo oggetto di delega

Valutato che il nuovo Assessore ed il Consigliere avente delega tecnica, stante l’ appoggio a 

suo tempo dato dal gruppo consigliare di minoranza alla Amministrazione Comunale 

contestualmente  alla fuoriuscita dei quattro Consiglieri di maggioranza costituenti il gruppo 

consigliare indipendente “Noi per Genivolta”, hanno accettato formalmente gli incarichi 

assegnati dal Sindaco in calce al Decreto stesso n° 03 del  22 aprile 2015 prodotto in allegato;

Ascoltato nel merito di quanto in argomento le osservazioni contenute in apposita nota scritta, 

prodotta in allegato, di cui dà lettura il Consigliere del gruppo “Noi per Genivolta” Sig.na 

Camilla Gorini, con le quali si esprime il disappunto e la critica del suddetto gruppo 

consigliare indipendente circa le scelte effettuate dal Sindaco, auspicandone le  dimissioni;

Terminate le comunicazioni del Sindaco e la lettura del documento del citato gruppo 

consigliare “Noi per Genivolta”;

Visto il vigente Statuto;

Visti gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole  di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRENDE   ATTO



1) della comunicazione del Sindaco circa l’ avvenuta nomina, con proprio decreto n° 03 del 

22/04/2015 (allegato al presente verbale), all’ incarico di Assessore Comunale, in sostituzione 

del dimissionario Sig. Ermes Villanova dalla carica di Consigliere ed Assessore Comunale,  

dell’Ing. Alfredo Chiroli con delega al settore “Lavori Pubblici e Sicurezza” e della 

designazione contestuale del medesimo alla carica di Vice-Sindaco;

2) della comunicazione del Sindaco circa l’ avvenuta attribuzione, con medesimo decreto, di 

apposita delega tecnica in materia di “programmazione economica e di bilancio” al 

Consigliere Comunale Dott.ssa Roberta Paloschi, con specifici compiti di analisi, studio e 

verifica circa la materia assegnata, con una funzione esclusivamente propositiva, di 

consulenza e di supporto tecnico al Sindaco da svolgersi nell’ ambito operativo oggetto di 

delega;

3) di dare atto che rimangono invariate le deleghe assegnate al Sindaco ed all’ Assessore 

Simone Marchesi con decreto di costituzione della Giunta Comunale n°04 del 03/06/2014.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to LAZZARI Gian Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. Luca Sagona 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 13 maggio 2015 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. Luca Sagona 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs  18 agosto 2000 

n. 267 in data   . 

Li  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. Luca Sagona 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Luca Sagona 


