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Comune di Bernate Ticino 
Piazza della Pace, snc 

20010 – Bernate Ticino (MI) 

 

C.C. 
 

24 30/07/2019 

 

NOMINA COMMISSIONE PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO.           

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta  di Prima convocazione 

L’anno  duemiladiciannove, addì  trenta del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti 

zero,  nella Sala Consiliare 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di 

invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COLOMBO MARIAPIA Presente 

2. GARAVAGLIA EMILIA Presente 

3. SOLA MARCO Presente 

4. GARAVAGLIA ROBERTO Assente 

5. RODELLA FERDINANDO Presente 

6. TECHIATTI MARZIA Presente 

7. ZARINELLI GIORGIO Presente 

8. CASSANI DEVIS Presente 

9. Dott.sa GARAVAGLIA CLAUDIA Presente 

10. Dott. OTTOLINI ALESSIO Presente 

11. Dott.ssa CALCATERRA EMILIANA Presente 

12. COLOMBO FULVIO Presente 

13. LOGOTETA SALVATORE Presente 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

 ASSESSORI ESTERNI 

 

Assiste il Segretario Comunale  LORENZO  DOTT. OLIVIERI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINDACO - COLOMBO MARIAPIA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE C.C. N. 24  IN DATA 30/07/2019 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO.           

 
 
 
 

Il Sindaco informa che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 26/05/2019 ed 

in attuazione al combinato disposto degli artt. 28 e 29  del Regolamento Comunale per il 

funzionamento del Consiglio Comunale (approvato con atto di C.C. n. 26 del 05/09/2006 e 

s.m.i), occorre provvedere alla nomina della Commissione Consiliare “Piano di Governo del 

Territorio”,  composta  da n. 7 componenti così ripartiti:   

- Assessore all’Urbanistica del Comune di Bernate Ticino - Presidente 

- N° 4 consiglieri  designati dalla Maggioranza; 

- N° 2 consiglieri  designati dalla Minoranza; 

Propone pertanto di procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi; 

Rilevato  che: 

- l’art. 7 – c. 3 - del  vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

prevede,  in caso di votazione per schede segrete, che  il Sindaco si fa assistere, oltre che dal 

Segretario, da due scrutatori, uno della maggioranza e uno della minoranza,  scelti da egli 

stesso; 

- l’art. 8 – c. 2 -  del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

stabilisce che  la votazione per schede segrete viene eseguita per collegi separati, uno per la 

minoranza e uno per la maggioranza; 

 

Vengono nominati scrutatori  i Sigg. Consiglieri: Cassani Devis (maggioranza), e Logoteta 

Salvatore  (minoranza); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 

Vista la propria deliberazione n. 15 del 13/06/2019 di individuazione degli Organismi 

collegiali ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 267/00; 

Visto l’art. 28, co. 2, del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, così come modificato con propria deliberazione n. 39 del 19/11/2009 e smi; 

Dato atto che la commissione è composta da n. 4 Consiglieri designati dalla Maggioranza e da 

n. 2 Consiglieri designati dalla Minoranza;  

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/00; 

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza   di questo Consiglio comunale  per 

effetto del disposto  di cui all’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

Ritenuta la necessità di provvedere in merito; 
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Distribuite le schede ai Consiglieri, si è proceduto alla votazione per la nomina dei 

componenti della Commissione Consiliare Piano di Governo del Territorio, il cui scrutinio ha 

prodotto il seguente risultato: 

Votanti n. 8   su  n. 9  consiglieri assegnati ed in carica appartenenti alla maggioranza: 

Sig. Marco Sola   Voti n.  2   

Sig. Devis Cassani   Voti n.  2 

Sig. Giorgio Zarinelli   Voti n.  2 

Sig. Roberto Garavaglia  Voti n.  2 

e  

votanti n. 4 su  n. 4 consiglieri assegnati ed in carica appartenenti alla minoranza: 

Sig.ra Emiliana Calcaterra  Voti n.  2 

Sig. Logoteta Giorgio   Voti n.  2 

 

Per effetto del suddetto risultato 

PROCLAMA 

1) eletti in qualità di componenti della Commissione Consiliare  “Piano di Governo del 

Territorio” i Consiglieri: 

• Sig.   Marco Sola    - Maggioranza      

• Sig.   Devis Cassani   - Maggioranza       

• Sig.  Giorgio Zarinelli   - Maggioranza      

• Sig.  Roberto Garavaglia   - Maggioranza      

• Sig.ra Emiliana Calcaterra  - Minoranza  

• Sig. Salvatore Logoteta  - Minoranza      

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla delibera in precedenza adottata; 

 

Visto il 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. 267/2000. 

 

Con voti favorevoli n. 12 contrari n.  ==,  astenuti n. ==,  resi in forma palese per alzata di 

mano dai convenuti presenti aventi diritto 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata. 
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COMUNE di BERNATE TICINO 

(Provincia di Milano) 
 

Allegato alla proposta di : 

❑ Deliberazione Consiglio Comunale      N°  24  del  30/07/2019 

❑ Deliberazione Giunta Comunale           N°      del  

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO.          . 

 

Parere espresso in applicazione art. 49 T.U. 

In merito alla proposta di adozione dell’atto indicato in oggetto, per le motivazioni in 

appresso riportate, 

…………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………

……………………………………. 

si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere 

❑ Favorevole 

❑ Contrario 

 

Lì, 23/07/2019      Il Responsabile del Servizio 

             F.to: DOTT.SSA CARDINI ROBERTA 

 

 

 

 

Parere espresso in applicazione art. 49 e 153, c.5, T.U. 

In merito alla proposta di adozione dell’atto indicato in oggetto, si attesta che la spesa 

ammontante a complessivi € _______.= trova idonea copertura finanziaria nelle somme 

disponibili nel bilancio di previsione, Codice _________ PEG  capitolo ________.  

1.  e che la stessa trova idonea copertura finanziaria in relazione allo stato di realizzazione 

degli accertamenti di entrata vincolata, e, pertanto, si esprime in ordine alla regolarità 

contabile parere 

❑ Favorevole 

❑ Contrario 

2.  si attesta la regolarità contabile 

Lì,   XX/XX/XXXX    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Dott.ssa Cardini Roberta 

===================

= 

 

1. e 2. Nota: utilizzare se ricorre la fattispecie. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: COLOMBO MARIAPIA F.to: LORENZO  DOTT. OLIVIERI 
 

 

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Comunale, dal giorno     

17/12/2019            e rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: LORENZO  DOTT. OLIVIERI 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio il      17/12/2019       la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267/2000, essendo decorsi dieci 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio a controllo. 

 

Addì, _________________________                                                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: LORENZO  DOTT. OLIVIERI 

 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.  

Addì, 17/12/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZO  DOTT. OLIVIERI 

 
 

 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

 

Addì, 30/07/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: LORENZO  DOTT. OLIVIERI 

 


