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OGGETTO: INDIRIZZI PER LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN 

SENO AD ORGANISMI VARI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Giugno alle ore 21:00, nella Rocca Viscontea, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati 

convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione, sessione ordinaria i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente 
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente 
GRASSO ANNA MARIA Consigliere Presente 
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente 
BOSSI SERENA Consigliere Presente 
TELLOLI ELENA Consigliere Presente 
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente 
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente 
ANGOTTI LUCA MARIO Consigliere Presente 
LOMBARDI MARCO Consigliere Presente 
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Presente 
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente 
FORTUNALI ROBERTA Consigliere Presente 

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Petrecca la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Antonella Violi, assume la presidenza 

dell’adunanza e dichiara aperta la seduta. 

 



  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udito l'intervento preliminare del Sindaco la quale fa presente che “l’art. 32 comma 2 lettera n della 

Legge 142 del 1990 attribuisce al consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e 

la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. 

Il successivo art. 36 comma 5 prevede poi che il Sindaco provveda alla nomina, entro 45 giorni 

dall’insediamento, alla designazione e/o alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, 

aziende ed Istituzioni. Il Regolamento che proponiamo è chiaro, dà a tutti i cittadini, con requisiti e 

competenze, la possibilità di presentare la propria candidatura, e riconosce esperienze e attività 

pregresse”. 

 

Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni amministrative per l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 

Visto l’art. 50, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo n° 267/2000 che stabilisce che il Sindaco deve 

procedere alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

istituzioni entro quarantacinque giorni dall’insediamento sulla base degli indirizzi stabiliti dal 

Consiglio Comunale; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione di detti indirizzi al fine di consentire una sollecita 

nomina dei rappresentati del Comune; 

 

Preso atto dei criteri indicati nel documento allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale, cui il Sindaco dovrà attenersi per le citate nomine e ritenuto di condividerne il contenuto; 

 

Dopo breve discussione nella quale intervengono: 

 

Lombardi: chiede di valutare i curriculum tenendo presenti le reali capacità delle persone senza 

tenere in considerazione l'appartenenza agli schieramenti; richiama l'attenzione sul punto 4   

riguardante le pari opportunità chiedendo un occhio di riguardo per i giovani senza valorizzare troppo 

esperienze pregresse. 

 

Branduardi: reputa l'art 7 sulla pubblicità che prevede che le nomine sono rese pubbliche tramite 

pubblicazione all'albo carente perché a suo parere è indispensabile che all'albo vengano pubblicate le 

valutazioni e i criteri che hanno portato a quella scelta e il Sindaco deve indicare il percorso fatto per 

arrivare a quella persona: chiede pertanto che venga emendato con questa aggiunta; 

 

Il Sindaco mette ai voti l'emendamento suddetto che con voti 4 favorevoli (Branduardi, Lombardi, 

Ruoppolo; Fortunali) e 9 contrari viene respinto; 

 

Branduardi: esprime la dichiarazione di voto che a questo punto è contraria in quanto non è stato 

accolto il suo emendamento; 

 

Bonacossa: fa presente come il regolamento prevede ed elenca dettagliatamente i requisiti e le 

competenze richieste articolando compiutamente la motivazione inerente la nomina. Inoltre se il 

Consigliere fosse andato avanti nella lettura si sarebbe accorto che al punto 2 dell'art. 7 è previsto che 

il Sindaco relaziona al primo Consiglio utile sui motivi che hanno portato all'assegnazione 

dell'incarico alla persona interessata. Pertanto alla luce della completezza e dell'adeguatezza del testo 

esprime il voto favorevole del proprio gruppo. 

 



Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del 

Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 

 

Con voti 12 favorevoli e 1 contrario (Branduardi) su 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

  

Per le motivazioni sopra esposte, di approvare gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvederà alla 

nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni, così come riportati nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Successivamente   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti 12 favorevoli e 1 contrario (Branduardi) su 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, 

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto :  INDIRIZZI PER LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO 

AD ORGANISMI VARI 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267. 

 

Lacchiarella, li  05/06/2019  Il Responsabile del Settore Affari 

Generali   

   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa   

 

 

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 

Statuto e ai Regolamenti comunali. 

 

Lacchiarella, li 06/06/2019      Il Segretario Generale    

      Dott.ssa Laura Petrecca       

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Segretario Generale   
   Dott.ssa Laura Petrecca 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c. 1, 

della legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Lì, 18/06/2019 

 
   Il Segretario Generale 
    Dott.ssa Laura Petrecca 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

X diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000). 

 

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000). 

 

 

 

    Il Segretario Generale   
    Dott.ssa Laura Petrecca 

 

   

 

        

  

  

 


