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DELIBERA NUMERO 36 DEL 17/10/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Oggetto :

Surroga del Consigliere Comunale Sig. Roberto Scalvini con il Sig. Italo
Quaresmini ai sensi dell'art.38, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 ,
nella casa municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano
Nominativo

Presente

Assente

Nominativo

Presente

PASINETTI RENATO

X

BOSIS PAMELA

X

TIRONI SIMONA

X

PLATTO FABIO

X

BERTOZZI CHRISTIAN

X

MACULOTTI PATRIZIA

X

CHIARASCHI LUCIA ROMANA

X

UBOLDI DAVIDE

X

SANTI FAUSTO

X

ZINI FRANCESCA

X

RESCONI SIMONA

X

VERZELETTI STEFANO

X

COLOSIO LUCA PIETRO

X

CADEI EBE

X

CHIARI FABIO

X

PATERLINI DOMENICO

Assente

X

Totali

15

1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Siciliano Dott.
Domenico.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/10/2016. PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. ROBERTO SCALVINI
CON IL SIG. ITALO QUARESMINI AI SENSI DELL'ART.38, COMMA 4, DEL D. LGS.
N.267/2000
Sindaco: Buonasera a tutti i Consiglieri, buonasera al pubblico presente. Lascio la parola al
Segretario comunale per l’appello.
Il Segretario comunale procede con l’appello
Segretario comunale: Prego Sindaco.
Sindaco: Grazie Segretario. Prima di aprire questo Consiglio comunale in memoria dell’Assessore
Roberto Scalvini vorrei indire un minuto di silenzio e ci alziamo tutti.
Minuto di silenzio
Sindaco: Con questo minuto di silenzio salutiamo una persona importante e questa sera siamo
proprio qui a volgere l’ultimo saluto istituzionale all’Assessore Roberto Scalvini. Sono trascorsi
oramai quasi due mesi dalla sua prematura scomparsa e solo pochi mesi prima lui ci aveva
comunicato, con la semplicità che lo contraddistingueva, ciò che gli stava accadendo. Ci siamo resi
conto solo dopo che in quel periodo noi tutti eravamo molto più disorientati di lui rispetto a quello
che egli stava vivendo. Lui pensava invece solo a lottare tenacemente contro la malattia e a non
mollare. Ha affrontato con grandissima dignità quel periodo, partecipando alle nostre attività
politiche e amministrative fino all’ultimo, lavorando e anche discutendo con noi, dimostrando
quindi tutto l’impegno per il mandato ricevuto dai suoi elettori, in modo esemplare. Sono di pochi
giorni prima del suo decesso i messaggi relativi agli oneri di urbanizzazione, che ci mandava con il
cellulare, e giusto il giorno prima del suo aggravamento ci consigliava su come affrontare un
problema per dei canali di irrigazione. È inutile ribadire che nel nostro Gruppo egli lascia un vuoto
incolmabile; per noi è stata una perdita dolorosissima, così come è stata una grande perdita per tutta
la comunità, la comunità travagliatese, che ha dimostrato al suo funerale, con l’enorme
partecipazione, questa perdita, enorme partecipazione popolare, istituzionale e di tanti
rappresentanti della politica locale, insieme al Vicepresidente della Provincia di Brescia e a tanti
Sindaci Amministratori dei paesi vicini e lontani, che sono stati presenti. Nel rispetto del suo
impegno civico e della sua dedizione nel portarlo a termine, abbiamo deciso di non sostituire il suo
assessorato, ma in sua memoria di suddividerci i suoi compiti affinchè in questo modo egli continui
a essere con noi e a lavorare con noi ogni giorno. È un privilegio per tutti noi avere avuto al nostro
fianco l’Assessore Scalvini, il nostro amico Roberto Scalvini, e cercheremo di onorarlo portando a
termine tutte le cose che egli aveva iniziato. Grazie Roberto.
Qualcuno vuole intervenire? Consigliere Uboldi, prego.
Consigliere Uboldi: Ci sono momenti in cui una comunità è unita, al di là delle posizioni politiche
che possiamo avere in Consiglio o nelle discussioni su temi specifici; questo è uno di quelli, quindi
ci troviamo a esprimere il nostro cordoglio, come già fatto alla famiglia e anche
all’Amministrazione, per questa perdita. Come diceva il Sindaco condivido anche che Roberto
Scalvini aveva portato nella vita politica travagliatese ovviamente il suo impegno e anche la sua
semplicità, e penso che l’impegno e la semplicità possano essere un po’ un testimone che altri
travagliatesi devono prendere, devono far proseguire come una fiaccola che rimane accesa. Quindi,
va ringraziato Roberto per tutto quanto fatto per la comunità, per l’impegno che ha portato nella vita
amministrativa, e spero che possa essere questa perdita anche un segno di qualcosa di nuovo, di un
esempio per chi voglia prendere il posto e partecipare, con lo stesso impegno che lui dimostrava,
con la stessa semplicità e attaccamento alla comunità travagliatese che ha sempre dimostrato. Mi
unisco a tutte le sue parole, Sindaco.

Sindaco: Grazie. Se non ci sono altri interventi apriamo il Consiglio comunale.
Punto n.1 all’ordine del giorno “Surroga del Consigliere comunale il Signor Roberto Scalvini”,
e subentra il primo dei non eletti, il primo della Lista che appunto ha avuto il maggior numero di
preferenze personali dagli elettori, che è il Signor Italo Quaresmini ai sensi dell’Art. 38 comma 4
del DL n.267/2000. Il numero delle preferenze, vado a memoria, dovrebbe essere 106 se non ricordo
male, è scritto da qualche parte? Questo è il totale, 3.248 è il totale che comprende tutti gli elettori,
ma credo di non sbagliare dicendo che erano 108 o 109, 109 ci confermano. Metto quindi in
votazione. Ah, ci sono le dichiarazioni del Signor Italo Quaresmini appunto che non sussistono
cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità per la convalida alla carica di Consigliere
comunale. Dichiara di aderire al Gruppo consigliare “Travagliato Pasinetti Sindaco” e quindi
metterei in votazione la surroga.
Se il Signor Quaresmini è presente, lo invito ad accomodarsi ai banchi del Consiglio comunale nel
Gruppo della Maggioranza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;
Attestato che sulla proposta della presente:
 sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL;
 il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della
conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 15 giugno 2015 avente ad oggetto
“Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale a seguito delle
consultazioni elettorali del 31 maggio 2015” con la quale è stata convalidata l'elezione a
Consigliere Comunale del sig. Roberto Scalvini, quale componente del Gruppo Consigliare
"Travagliato – Pasinetti Sindaco";
Preso atto del decesso del Consigliere Comunale sig. Roberto Scalvini avvenuto a Brescia in data
8 agosto 2016;
Considerato che a far parte del Consiglio Comunale, in sostituzione del consigliere deceduto,
a norma dell'art.45 del D.Lgs 18/8/2000 n.267, deve essere chiamato il candidato che nella lista del
Consigliere deceduto segue immediatamente l'ultimo eletto;
Dato atto che, secondo il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenente i
risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutasi in data 1 giugno 2015, il
primo dei non eletti della lista denominata " Travagliato – Pasinetti Sindaco " risulta essere il sig.
Italo Quaresmini, il quale ha riportato la cifra individuale di n. 3248 voti;
Verificata l'insussistenza di cause ostative all'assunzione della carica di Consigliere Comunale da
parte del sig. Italo Quaresmini, cosi come risulta dall'allegata dichiarazione resa dello stesso ed
assunta al protocollo generale di questo Ente in data 06/09/2016 al n. 15250 ;
Accertato che ai sensi dell'alt. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in caso di surroga, i
Consiglieri Comunali entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 amministratori
presenti e votanti,

DELIBERA
1) Di convalidare la nomina a Consigliere Comunale del sig. Italo Quaresmini, nato a Travagliato
(BS) il 25/08/1955 ed ivi residente in Via Sabbionera n. 2;
2) di dare atto che il sig. Italo Quaresmini assume la carica di Consigliere Comunale con l'adozione
della presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con
ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai
n.15 Amministratori presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Rag. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dott. Domenico

__________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:
1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per
almeno quindici giorni consecutivi dal 28/10/2016 al 12/11/2016
Travagliato, li 28/10/2016

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dott. Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti la Giunta (articolo 134, comma 4).
[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Travagliato, li 28/10/2016
Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dott. Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Travagliato, 28/10/2016
Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

