Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N.79 del 08/07/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Nomina dei membri delle "Consulte" per il mandato amministrativo
2020-2025

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di luglio alle ore 19:40 in videoconferenza,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
All'appello risultano:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
componente
componente
componente

Totale Presenti: 4

Nominativo
TARDANI ROBERTO
ZILIOLI MONICA
BIANCHI NICOLA
CASTELLINI
MASSIMO
SIMONETTI
CHRISTIAN

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si

Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale FERRO VALERIA, il quale provvede alla
relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco ZILIOLI MONICA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

Deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 08/07/2021
OGGETTO:

Nomina dei membri delle "Consulte" per il mandato amministrativo
2020-2025

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del
28/01/1998 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13/3 del 30
marzo 1998) e s.m.i.;
• l’Art. 48. “Competenze delle Giunte” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL) e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (T.U.E.L.)” e s.m.i.;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
s.m.i.;
• l’art. 28 dello Statuto Comunale a mente del quale “il comune può adottare iniziative
autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini, dando atto
che quest’ultimi possono essere costituiti assumendo a base l’interesse diretto delle
professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni”;
• la deliberazione consiliare n. 58 del 29/06/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione delle “Consulte e della
Commissione comunale Turismo e Affari Generali”, modificato con deliberazione
consiliare C.C. n. 24 del 24.03.2006, esecutiva ai sensi di legge;
• la deliberazione consiliare n. 50 del 6/10/2015 di modifica al “Regolamento per
l’istituzione delle Consulte e della Commissione Comunale Turismo e Affari Generali";
PREMESSO che il 20 e 21 settembre 2020 presso il Comune di Lonato del Garda si sono
tenute le consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale, il cui esito è stato reso noto in data 24/09/2020;
VISTA la deliberazione consiliare n. 54 del 4/12/2020 con la quale sono state apportate
modifiche al “Regolamento per l’istituzione delle consulte” e modifiche alla costituzione delle
consulte istituite con precedente deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 7/07/2015,
prevedendo l’istituzione di una nuova consulta e la modifica di altre come segue e il
contestuale l’avvio del procedimento per le relative nomine;

RICORDATO che l’Amministrazione comunale, mediante avviso in data 28 ottobre 2020
pubblicato all’albo pretorio on-line e diffuso su tutto il territorio comunale mediante appositi
manifesti - ha pubblicizzato la possibilità di presentare candidature o designazioni a membro
delle varie consulte, entro il termine del 30 novembre 2020;
DATO ATTO, inoltre, che con la citata deliberazione consiliare n. 54 del 4/12/2020, è stata
prevista l’istituzione della nuova consulta “Innovazione tecnologica e smart-city” e sono state
riunificate diversamente altre consulte e precisamente:
• Consulta per la cultura e turismo:
• Consulta per il commercio, artigianato e attività produttive;
• Consulta dei servizi alla persona (pubblica istruzione e servizi socio-sanitari);
ATTESO CHE a seguito delle suddette modifiche l’amministrazione ha ritenuto opportuno
riaprire i termini per la presentazione delle candidature, tramite avviso pubblico, pubblicato
all’albo pretorio telematico dal 18/01/2021 al 08/02/2021;
CONSIDERATO che il “Regolamento per l’istituzione delle consulte” prevede che ciascuna
consulta sia composta da un numero massimo di 10 membri, oltre al Sindaco e/o
dall’Assessore competente o suo delegato;
ESAMINATE le autocandidature e le designazioni pervenute a seguito sia del primo avviso,
con scadenza 30 novembre 2020, sia del secondo avviso, con scadenza 8 febbraio 2021, per
le consulte così istituite:
• Consulta per la cultura e turismo;
• Consulta per lo sport;
• Consulta per l’agricoltura;
• Consulta caccia e pesca;
• Consulta dei servizi alla persona (pubblica istruzione e servizi socio-sanitari);
• Consulta per l’ecologia e ambiente;
• Consulta per la sicurezza;
• Consulta per i lavori pubblici;
• Consulta per il bilancio e patrimonio;
• Consulta per il commercio, artigianato e attività produttive;
• Consulta giovanile;
• Consulta per le pari opportunità;
• Consulta per l’innovazione tecnologica e smart city;
TENUTO conto che sono pervenute all’Ufficio Segreteria n. 137 domande di candidature alle
consulte entro il termine del 30 novembre 2020, n. 155 domande entro il termine del 8
febbraio 2021 e n. 5 istanze fuori termine, come di seguito indicato;
• Consulta per la cultura e turismo – 21 candidature;
• Consulta per lo sport – 16 candidature;
• Consulta per l’agricoltura – 11 candidature;
• Consulta caccia e pesca – 5 candidature;
• Consulta dei servizi alla persona - 20 candidature;
• Consulta per l’ecologia e ambiente – 14 candidature;
• Consulta per la sicurezza – 11 candidature;
• Consulta per i lavori pubblici – 9 candidature;
• Consulta per il bilancio e patrimonio – 10 candidature;
• Consulta per il commercio, artigianato e attività produttive – 11 candidature;
• Consulta giovanile – 10 candidature;
• Consulta per le pari opportunità – 16 candidature;

•

Consulta per l’innovazione tecnologica e smart city – 6 candidature;

CONSIDERATO inoltre che per alcune consulte sono pervenute domande in numero
superiore al limite massimo (10) del numero di membri stabilito dal Regolamento;
RITENUTO opportuno valutare tutte le candidature presentate, comprese quelle pervenute
fuori termine;
DATO ATTO CHE nella scelta dei componenti, è stato anche effettuato un sorteggio tra
candidati che hanno manifestato la propria disponibilità alla predetta nomina;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina dei componenti delle consulte comunali,
previste dal vigente regolamento;
RITENUTO ALTRESÌ di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, al fine di procedere
agli adempimenti necessari alla formalizzazione della nomina dei membri delle Consulte
Comunali;
RICHIAMATI ALTRESÌ:
• la deliberazione di Consiglio Comunale numero 81 del 17/12/2019 ad oggetto: “Esame
ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022”;
• la deliberazione di Giunta Comunale numero 9 del 28/01/2020 ad oggetto:
“Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020 – 2022”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30/12/2019 ad oggetto: “Approvazione
del Piano esecutivo di gestione e delle performances 2020 – 2022”;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (T.U.E.L.)” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi, dal dirigente del Settore dei servizi amministrativi, cultura e
turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia,, dott. Michele Spazzini, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta, dal dirigente del Settore dei Servizi Economico Finanziari,
Entrate Tributarie, Patrimonio, Servizi alla Persona e Lavori Pubblici, dott. Davide Boglioni, in
ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale, dott.ssa Valeria Ferro, in ossequio
alle disposizioni del vigente Statuto comunale;
dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di ammettere le domande dei candidati alle consulte, compreso i nominativi dei candidati
che hanno presentato domanda fuori termine;
3. di nominare i membri delle consulte, quali organismi di partecipazione previsti dall’articolo
8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e dall’artico 28 dello statuto
comunale, come di seguito indicati:

Consulta Agricoltura
1. Bollani Davide;
2. Casella Luisa;
3. Cassini Muriel;
4. Catalano Carla;
5. Dossi Claudio;
6. Giuradeo Alessandro;
7. Giuradeo Ilenia;
8. Magagnotti Michela;
9. Paghera Claudio;
10. Roncadori Orietta;
Consulta Bilancio e Patrimonio
1. Alberici Flavio;
2. Battezzati Monica;
3. Bertazzi Donata;
4. Ferrarini Angelo;
5. Leonesio Piero;
6. Lorenzoni Stefania;
7. Lorini Daniel;
8. Magazza Mario;
9. Vitello Michele;
Consulta Caccia e Pesca
1. Alberti Matteo;
2. Cassini Fabrizio;
3. Cassini Muriel;
4. Garletti Serena;
5. Piovanelli Marco;
Consulta Commercio – Artigianato – Attività produttive
1. Bettini Luca;
2. Chiarini Maria Cristina;
3. Ferrante Giovanna;
4. Giacomelli Laura;
5. Morandi Rachele;
6. Musci Mariangela;
7. Sandonini Maria Rosa;
8. Scozzari Maria Giuseppina;
9. Tempini Luca;
10. Zucchelli Osvaldo;
Consulta Cultura e Turismo
1. Bertazzi Donata;
2. Bettini Luca;
3. Bonometti Giada;
4. Giacomelli Laura;
5. Giuradeo Alessandro;
6. Marai Simona;
7. Razzi Silvia;
8. Santi Cristina;

9. Tavacca Elia;
10. Zanella Paola;
Consulta Ecologia e Ambiente
1. Arena Ettore;
2. Bendinelli Mara;
3. Bovolenta Laura;
4. Carella Graziella;
5. Giuradeo Alessandro;
6. Papa Oscar;
7. Pizzocolo Leonardo;
8. Scarpella Ferruccio;
9. Simbeni Flavio;
10. Venturini Giuseppe;
Consulta Giovanile
1. Bianchini Daniela;
2. Bortolotti Chiara;
3. Catalano Carla;
4. D’Anneo Oscar;
5. De Stefano Marco;
6. Frera Glenda;
7. Giuradeo Alessandro;
8. Storelli Glenda;
9. Tempini Luca;
10. Teodori Davide Fando;
Consulta Innovazione tecnologica e smart city
1. Badinelli Matteo;
2. Bonometti Giada;
3. El Mahdi Bakkari;
4. Lomurno Andrea;
Consulta Lavori Pubblici
1. Alberici Flavio;
2. Battaglia Antonella;
3. Bresciani Fiorenzo;
4. Carvelli Serafina;
5. Fontanella Fabrizio;
6. Papa Oscar;
7. Piras Roberto;
8. Pizzocolo Leonardo;
9. Vendramini Sergio;
Consulta Pari opportunità
1. Baccherle Fannì;
2. Bertazzi Donata;
3. Cherubini Emilia;
4. Giuradeo Alessandro;
5. Lacalamita Giovanna;
6. Lazzaroni Donatella;
7. Lomurno Lara;

8. Orlandi Paola;
9. Rallo Giuseppa;
10. Zanetti Stefania;
Consulta Servizi alla Persona
1. Aluisini Paola;
2. Cavagnini Eraldo;
3. Di Frisco Antonino;
4. Giuradeo Alessandro;
5. Lazzaroni Donatella;
6. Magnoni Paolo;
7. Paghera Maria Teresa;
8. Pantusa Vincenzo;
9. Treccani Cristina;
10. Zanetti Stefania;
Consulta Sicurezza
1. Alberici Flavio;
2. Alberti Nicola;
3. Annichiarico Umberto;
4. Chesini Luca;
5. Cordeschi Franco;
6. Corica Francesco;
7. Delpero Fabio;
8. Fesani Piergiorgio;
9. Rahmeh Adnan;
10. Ugolini Michele;
Consulta Sport
1. Avigo Stefano;
2. Botturi Michele;
3. Carella Ivano;
4. Casella Pier Angelo;
5. Catalano Francesco;
6. Frera Enrico;
7. Hueber Emilio;
8. Orioli Davide;
9. Sandonini Maria Rosa;
10. Tempini Luca.
4. di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in esecuzione
del disposto dell’articolo 125 del TUEL;
5. di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”, qualunque soggetto ritenga il presente
provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di BRESCIA, al
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro
e non oltre 60 giorni, dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line, o in via
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Quindi, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i..
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vicesindaco
ZILIOLI MONICA

Il Segretario Generale
FERRO VALERIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il qualesostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituiscemera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale.

