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Deliberazione N°  39 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

     
Adunanza   di Prima convocazione – Seduta  

 
 

Oggetto: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI 
POZZAGLIO ED UNITI NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI 
LOMBARDA "TERRE DI CASCINE". 

 

 L'anno  duemiladiciassette, addì  ventidue del mese di giugno alle ore 21:00, 
nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 

 All’appello risultano: 
 

CARUCCIO BIONDO P BEDULLI LUCA P 

CERUTI ALESSANDRO P SINGH LOVALDEEP P 

ALDOVINI MASSIMO P TUSI ANGELO P 

FORTUNA VANESSA P CHIARI DANIELA P 

PASINI MAURO VIRGILIO P MARINELLI MAURO P 

DE ROS AREZIA P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 
 
   Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARUCCIO BIONDO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto all’ordine del giorno. 



 

 
Si dà atto che il Sindaco non vota; 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Unione si procederà a votazione 
per scrutinio segreto; 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE    
 
RICHIAMATE la propria precedente deliberazione N. 42 del 22.12.2016, con la quale 
è stato approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“Terra di Cascine” dei Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti e la Deliberazione 
del Consiglio dell’Unione n. 5 del 23.03.2017 avente a  oggetto l’approvazione della 
modifica dello Statuto stesso; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2016 con la quale ai 
sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Unione sono stati designati, in seno al 
Consiglio dell’Unione, i rappresentanti del Consiglio Comunale di Pozzaglio ed Uniti; 
 
Dato atto che: 

- in data 11 giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 
consiglio comunale e per l’elezione del sindaco; 

- con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 22 giugno 2017 si è 
proceduto alla convalida degli eletti; 

- che ai sensi del sopracitato art. 14, comma 3,  dello Statuto dell’Unione, “…i 
Consigli Comunali interessati provvedono all’elezione dei Consiglieri 
dell’Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento o, 
comunque, dall’adesione di nuovi Comuni all’Unione”:  

 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;  
 
RICHIAMATO: 
 
- l’art. 13 (Composizione del Consiglio), commi 1 e 2, dello Statuto dell’Unione “Terra 
di Cascine”, il quale testualmente recita: 
 1.Il Consiglio dell’Unione è composto da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei 
Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle 
minoranze e, ove possibile, la rappresentanza di genere, nonché assicurando la 
rappresentanza di ogni Comune. 
2.Il numero dei componenti il Consiglio dell’Unione è pari a 6, ai quali si aggiungono i 
Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come 
segue: 
 

COMUNE SINDACI MAGGIORANZA MINORANZA TOTALE 

CASTELVERDE 1 3 1 5 

POZZAGLIO 
ED UNITI 

1 1 1 3 



 

TOTALE 2 4 2 8 

 
 
- l’art. 14 (Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri), 
commi 1 e 2 , dello Statuto dell’Unione “TERRA DI CASCINE”, a norma del quale: 
1.I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di consiglieri 
riportato nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per garantire l’effettiva 
rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell’Unione sono eletti sulla 
base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri di maggioranza e l’altra 
tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del 
Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della 
maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali 
di maggioranza sono chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti 
del Consiglio di maggioranza mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi 
nella lista di minoranza. Risultano eletti nel Consiglio dell’Unione i Consiglieri 
Comunali che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del 
numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per 
ogni Comune partecipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d’età. I 
Comuni aderenti all’Unione che devono eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio 
dell’Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall’originaria composizione 
del Consiglio Comunale, essendovi stata votata un’unica lista, eleggono i propri 
rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti 
alla stessa lista. 
2.La prima elezione dei componenti del Consiglio dell’Unione deve tenersi 
contemporaneamente all’approvazione dello Statuto dell’Unione (… omissis …);  
     

     
RICHIAMATO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione di uffici e servizi 
– parte I, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 68 del 15.07.2011; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli organi 
collegiale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 
22.11.2004; 

 
RICORDATO  che il Sindaco di ciascun Comune è membro di diritto del Consiglio 
dell’Unione; 
 
PRESO ATTO che, ricorrendo le condizioni previste dal Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali e dal vigente Regolamento Comunale degli Organi 
Collegiali, il Presidente ricorda che la votazione avverrà in forma segreta con il 
sistema del voto limitato; 
 
CIO’ PREMESSO  
-si procede pertanto a votazione in forma segreta, con l’assistenza degli scrutatori 
consiglieri (Fortuna Vanessa e Singh Lovaldeep per la maggioranza e Chiari Daniela 



 

per la minoranza)) – ricognitori di voti – per la designazione del rappresentane di 
maggioranza e per quello di minoranza consiliare; 

 
-vengono quindi distribuite le schede a ciascun consigliere che, dopo aver espresso il 
voto, deposita la propria scheda nell’apposita urna; 
 
-terminata la votazione, si procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e, 
al termine delle operazioni, il Presidente comunica il seguente risultato al Consiglio 
Comunale: 
 
-Consigliere Aldovini Massimo (maggioranza) … .voti n. 7 
-Consigliere Tusi Angelo (minoranza)………... … voti n. 3 
 

 
-conseguentemente al risultato della votazione, il Presidente proclama eletti 
componenti del Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda “Terra di Cascine” dei 
comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti i Sigg. Consiglieri Comunali:  
 

Consiglieri dell’Unione dei Comuni Lombarda TERRA DI CASCINE in 
rappresentanza del Comune di Pozzaglio ed Uniti 

1.  Aldovini Massimo Maggioranza 

2.  Angelo Tusi Minoranza 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

 Dato atto che, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147/bis del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, è stato richiesto e 
formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa espresso dal segretario comunale; 

 
 Alla luce dell’esito della votazione sopra riportata; 
 

DELIBERA 
 
1.di nominare pertanto, quali componenti del Consiglio dell’Unione di Comuni 
Lombarda “TERRA DI CASCINE ”, in rappresentanza del Comune di Pozzaglio ed 
Uniti, oltre al Sindaco, componente di diritto, i sigg.: 
 
 

Consiglieri dell’Unione dei Comuni Lombarda TERRA DI CASCINE in 
rappresentanza del Comune di Pozzaglio ed Uniti 

1.  Aldovini Massimo Maggioranza 



 

2.  Angelo Tusi Minoranza 

 
 
 
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, del Comune di 
Pozzaglio ed Uniti, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Verificato la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; 
- Richiamato l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18-08-2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno legalmente espressi 
per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata. 
 
 



 

Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 147/bis ed art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 
n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 e coordinato con la Legge di 
conversione n. 2013 del 07.12.2012. 
 
 

OGGETTO: 
 

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POZZAGLIO 
ED UNITI NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRE DI 
CASCINE". 
 

Parere preventivo di regolarità amministrativa 
 

Il sottoscritto Puzzi Dott. Pietro, Segretario Comunale, attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta 
di deliberazione. 
 
Pozzaglio, 22-06-2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Puzzi Pietro Fernando 
 
 
 
 



 

 
Allegato alla delibera di C.C. n. 39    del   22-06-2017 
 

PARERI OBBLIGATORI 
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267 

 
 
 
 

 

 
 

 

1) Parere in ordine alla regolarità amministrativa: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li  22-06-2017 
 
                                                                             Il Segretario Comunale                                        
                                                                                  F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COM.LE   
         

 F.to CARUCCIO BIONDO       F.to  Puzzi Pietro 
 

*     *     *     *     * 
 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n. 
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

   Pozzaglio, ____________________ 

 
                                                                                              Il Segretario Comunale  
 

F.to  Puzzi Pietro 
 
 

*     *     *     *     * 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lvo   

  18-8-2000, n. 267. 
 

 
   Pozzaglio, _____________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                     _________________________ 

 
 

*     *     *     *     * 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
   Pozzaglio, _______________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                 ___________________________ 
   
 
 


