Unione Lombarda
dei comuni
www.unionedeicomuni.cr.it
email: info@unionedeicomuni.cr.it
Pec: unionedeicomuni.cr@pec.it

Oglio - Ciria
Comuni di

CORTE DE’ FRATI – GRONTARDO - OLMENETA – SCANDOLARA RIPA D’OGLIO
Piazza Roma,2 – 26010 CORTE DE’ FRATI Tel.0372 930048 – Fax 0372 930219
P. IVA 01301250195 – CF 93040820198

Adunanza del 29/07/2016

Deliberazione n° 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA

OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
OGLIO -CIRIA.
L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare di via
Cesare Battisti, 3, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalla Legge e dallo
Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i consiglieri dell’Unione.
All’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome e Nome
AGNELLI PIERINO
AZZALI ROSOLINO
BONETTI EVELYN
BUSANI LUCA
CARRARA FRANCO
CARLINO MASSIMO ARTURO
FELISARI RENZO
GALETTI UMBERTO
MAIRINO PIERA MARIA
ONGINI DIEGO
PERRI CLAUDIO
ROSSINI MARIO
SCARATTI IVAN
SINELLI LUCA
ZANINI ANGIOLINO
ROSSETTI GIUSEPPE
Presenti 10 Assenti 6

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa all’adunanza il Segretario dell’Unione Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Azzali Rosolino in qualità di PRESIDENTE ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
OGLIO -CIRIA.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 14 del 10.07.2015 è stato nominato Presidente
dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio – Ciria il sig. Rosolino Azzali Sindaco di Corte de’ Frati;
DATO ATTO che in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione
l’atto costitutivo e che lo Statuto prevede che il presidente dell’Unione a rotazione duri in carica due
anni e mezzo;
CONSIDERATO che i due anni e mezzo del Presidente in carica, Rosolino Azzali, Sindaco del
comune di corte de’ Frati sono scaduti e che occorre procedere alla nomina del Presidente e della
Giunta dell’Unione ai sensi della legge regionale e dello Statuto ed atto costitutivo;
PRESO ATTO che:
-

-

-

-

Il Sig. Azzali Rosolino Sindaco di Corte dè Frati e Presidente uscente dell’Unione propone
come Presidente la sig.ra Mairino Piera Maria Sindaco del Comune di Grontardo e ringrazia
tutti gli amministratori per la collaborazione; sottolinea che la presidenza ha coinciso con
l’ingresso di Scandolara Ripa d’Oglio e che nell’insieme l’Unione sta erogando servizi
efficienti ed efficaci.
Ringrazia i presidenti che lo hanno preceduto: Rossetti Giuseppe e Felisari Renzo che hanno
presieduto in momenti difficili e dai quali ha avuto insegnamenti e con i quali si è provveduto a
proseguire seguendo una linea di continuità, nel solco della collaborazione, e cita come esempi:
il progetto riguardante la videosorveglianza e quello dell’illuminazione pubblica in corso di
realizzazione. Confrontandosi ,continua, non si è mai arrivati a rotture, diversamente da quanto
si legge sulla cronaca locale ove diverse unioni si sono sciolte.
Infine ringrazia i dipendenti ed il segretario per la collaborazione dimostrata.
Azzali terminati i ringraziamenti propone la candidatura a Presidente dell’Unione il Sindaco di
Grontardo Mairino Piera Maria sottolineando il possesso delle competenze della stessa per
ricoprire l’incarico e propone che si voti a scrutinio palese.
Il Sig. Rossetti Giuseppe ringrazia il Sindaco Azzali per quanto fatto finora in un’ottica di
continuità, e per essere riuscito ad allargare l’Unione ad altri Comuni, rimarca i grandi passi
percorsi e sostiene che l’Unione non può restare ferma a quattro Comuni, vedi l’ipotesi del
Comune di Pozzaglio ed Uniti nonché del Comune di Robecco d’Oglio che appartengono al
nostro territorio.
Il sig. Rossetti ritiene la proposta valida ed augura al nuovo Presidente un buon lavoro sempre
nello spirito di collaborazione e continuità.
il Sig. Scaratti Ivan condivide la proposta, ringrazia il Presidente Azzali per la professionalità
profusa in questi anni, e di concerto promuove l’ipotesi di aprirsi ad altre realtà quale il
Comune di Persico Dosimo.
Il Sindaco Azzali risponde alle proposte manifestate sopra evidenziando come altri territori,
quali Vescovato, stanno considerando l’Unione Oglio -Ciria come una possibile ipotesi alla
quale aderire.
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Il Sindaco di Scandolara Ripa d’Oglio sig. Zanini Angiolino rileva che l’ingresso di altri
Comuni potrebbe destabilizzare l’armonia creata; sempre nella convinzione dell’utilità delle
Unioni crede che i Comuni che vi fanno parte debbano essere legati da omogeneità. Infine
ringrazia il Presidente uscente per l’impegno dimostrato.
Il Presidente ringrazia nuovamente e propone di adottare il sistema del voto palese in deroga
alle disposizioni statuarie l’Assemblea all’unanimità decide di procedere alla votazione
secondo il sistema del voto palese.
Si vota la proposta di candidare il Sindaco di Grontardo Mairino Piera Maria a Presidente
dell’Unione con decorrenza 1° agosto 2016 e si passa alla votazione che presenta i seguenti
risultati:
- voti favorevoli:
10 (dieci)
- voti contrari:
nessuno
- astenuti:
nessuno

PRESO ATTO ALTRESI’ che:
Viene eletta la sig.ra Mairino Piera Maria la quale ringrazia per la fiducia.
Il neo Presidente ringrazia Rosolino Azzali per l’immenso lavoro svolto ed i traguardi raggiunti,
nondimeno per il supporto che ha prestato mettendo anima e cuore in tutto il lavoro svolto, e per
l’attenzione alle necessità di tutti i paesi che ha dimostrato.
Ringrazia tutti i collaboratori e i funzionari che hanno permesso la realizzazione dell’allargamento
dell’Unione e ringrazia i colleghi per la pazienza con la quale sono state superate le difficoltà che
derivano dalla nuova gestione dei servizi e del personale.
Ringrazia il Segretario per la collaborazione resa al fine di permettere la realizzazione di tutto
DECISO di riconfermare la Giunta dell’Unione e di individuare il Vicepresidente sig. Rosolino
Azzali;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato
richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO:
- l’atto costitutivo;
- lo Statuto dell’Unione approvato con delibera di A.U. n. 29 del 29.11.2013;
VISTA la L. R. n. 19/2008
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di nominare Presidente dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria la sig.ra
Mairino Piera Maria Sindaco del Comune di Grontardo;
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2. di confermare la composizione dell’attuale giunta dell’Unione così composta:
- Mairino Piera Maria ----Presidente
- Azzali Rosolino-----Vice-Presidente
- Agnelli Pierino------Assessore
- Carrara Franco ------Assessore
- Felisari Renzo--------Assessore
- Rossetti Giuseppe---Assessore
- Perri Claudio--------Assessore
- Zanini Angiolino----Assessore
3. di trasmettere copia del presente atto agli uffici per i successivi adempimenti.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito alla composizione degli organi
IL CONSIGLIO
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U. N.
267/2000 e s.m.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio dell’Unione N. 15 del 29/07/2016
PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI
Oggetto :

NOMINA PRESIDENTE DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
OGLIO -CIRIA.

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa
Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Corte de’ Frati, lì 29/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente dell’Unione
F.to Azzali Rosolino

Il Segretario dell’Unione
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on
line per 15 giorni consecutivi
Corte de’Frati,
Il Segretario dell'Unione
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
x
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs
267/00.
Corte de’Frati
Lì,

Corte de' Frati
27/09/2017

Il Segretario dell'Unione
Caporale Dott.ssa Mariateresa

Il Segretario dell'Unione
f.to Caporale Dott.ssa
Mariateresa
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