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COPIA
Deliberazione N°

28 del 09/06/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

OGGETTO:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DELLA GIUNTA. DISCUSSIONE ED
APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.
L'anno 2014, addì 09 del mese di Giugno, alle ore 21:15 nella sala delle adunanze, premesse le formalità di
legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO SONO PRESENTI I SIGNORI:
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TERZI CLAUDIO
SACCHI MASSIMILIANO
FALCERI MARTINA
MORETTI ALESSANDRA
GALEOTTI ELISABETTA
CASTAGNOLI MATTEO
ZANONI GIORGIO
BERNARDELLI ANTONELLA
PETOCCHI NATASCIA
MANTOVANI GIOVANNI ADELELMO
RENZI GERARDO
ZATELLI ACHILLE
BALBARANI DEBORA
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INOLTRE ASSISTE ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL SEGUENTE ASSESSORE
(ART.22, COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE):
FACCINI LUCA

Partecipa alla adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE ZALDINI DR.SSA ILARIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il SINDACO TERZI CLAUDIO assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta.

Deliberazione N° 28 del 09/06/2014

Il Sindaco comunica, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000, che con proprio atto prot.
n. 7501 in data 6/6/2014 ha nominato la Giunta comunale, che risulta così composta:
- Vice Sindaco ed Assessore del Comune
Sig.ra GALEOTTI ELISABETTA - nata a Gonzaga (MN) - il
06/10/1969 residente a Gonzaga (MN) in Via Rosselli, 3,
alla quale conferisce la delega per le seguenti materie:
Politiche Sociali e Politiche della famiglia
- Assessori:
Il Sig. FACCINI LUCA - nato a Suzzara (MN) - il
05/03/1962 residente a Gonzaga (MN) in Via Pedroni, 10,
al quale conferisce la delega per le seguenti materie:
Urbanistica - Lavori Pubblici
La Sig.ra FALCERI MARTINA - nata a Mantova - il
15/11/1978 residente a Gonzaga (MN) in P.zza Matteotti, 21
alla quale conferisce la delega per le seguenti materie:
Cultura – Pubblica Istruzione – Associazionismo e Volontariato – Politiche giovanili
Il Sig. SACCHI MASSIMILIANO - nato a Gonzaga (MN) - il 31/12/1966 residente a Gonzaga (MN) in Via Padania, 3
al quale conferisce la delega per le seguenti materie:
Ambiente ed Ecologia - Agricoltura - Sport
Inoltre, conferisce delega ai sottoindicati Consiglieri Comunali per le materie a fianco
indicate:
- Sig.ra BERNARDELLI ANTONELLA
nata a Suzzara (MN) il 23/03/1970 - residente a
Gonzaga (MN) in Via Bonomi, 24

Pari Opportunità

- Sig.ra PETOCCHI NATASCIA
nata a Suzzara (MN) il 21/02/1979 – residente a
Gonzaga (MN) in Via A. Grandi, 3

Politiche Frazione di Bondeno

- Sig. ZANONI GIORGIO
nato a Gonzaga (MN) il 26/06/1960 – residente a
Gonzaga (MN) in Via della Liberazione, 5/A

Politiche Frazione di Palidano

Restano in capo al Sindaco le seguenti materie:
bilancio – affari generali – attività produttive – fiera – polizia locale.

Il Sindaco, Signor Terzi dr. Claudio inoltre espone ed illustra ai Consiglieri, riuniti per la
seduta di insediamento del Consiglio comunale, le “linee programmatiche” relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Dette linee programmatiche sono contenute nel programma elettorale già affisso all’albo
pretorio in occasione della presentazione della lista “Vivere Gonzaga” e che alla presente
delibera si allega a formarne parte integrante e sostanziale.
Riprende sinteticamente le linee guida e i principi. Sostiene che bisogna dar voce alla
comunità, dialogare con le associazioni per un governo sempre più ampio della
popolazione attraverso istituti di democrazia diretta e partecipazione.
I temi principali sono, per l’Urbanistica e i Lavori Pubblici, il recupero del centro storico
di Bondeno, la caserma ed il piano di illuminazione pubblica; la tutela dell’ambiente, un
welfare generativo e non assistenziale; il teatro ed il ruolo della biblioteca e
dell’informagiovani e la tutela e sicurezza dei cittadini.
Infine chiede se ci siano interventi in proposito, nessuno interviene, quindi mette in
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.
per il quale: “Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia,
sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato”;
- l’articolo 42 comma 3 del TUEL: “Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione
delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei
singoli assessori”;
- l’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 170, norma che
precisa che “gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee
programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo”;
Attestato che sulla proposta della presente non sono stati acquisiti i preventivi pareri ex art.
49 TUEL trattandosi di atto di mero indirizzo politico;
Preso atto della composizione della Giunta comunale;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Con voti favorevoli n. 9 (Maggioranza), contrari n. 4 (Minoranza), astenuti n. 0 espressi in
forma palese da n. 13 presenti;

DELI BERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;

2.

di approvare e fare proprie le “linee programmatiche” del Sindaco relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.134 co.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in ordine alla necessità di dar corso agli
ulteriori adempimenti;
Con voti favorevoli n. 9 (Maggioranza), contrari n. 4 (Minoranza), astenuti n. 0 espressi in
forma palese da n. 13 presenti;

DELI BERA
- di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera testé adottata.

Deliberazione n° 28. del 09/06/2014
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to TERZI CLAUDIO

IL VICESEGRETARIO
F.to ZALDINI DR.SSA ILARIA

_______________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line sul sito
www.comune.gonzaga.mn.it in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 D.Lgs.
267/2000)
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO
F.to CARDAMONE DR. FRANCO
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’Originale, in carta libera, ad uso Amministrativo.
Gonzaga, lì
IL SEGRETARIO
CARDAMONE DR. FRANCO
________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000);
( ) è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________________
senza reclami (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000);
( ) è stata comunicata al Prefetto (art. 135 D.Lgs. 267/2000);

-

e’ divenuta esecutiva il giorno __________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 co. 3 D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Comunale, lì

___________________________

