N. 01
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE – ART 46 C. 2 TUEL
L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 21,00 nella
Sala Consigliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
SALOTTI

FABIO

assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo
presente verbale.

il quale provvede alla redazione del

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

- Il Sindaco propone un minuto di silenzio per riflettere sulla tragedia di
Castell’Arquato e fare una preghiera per Marco e Vilma.
Il Sindaco: “Comunico la nuova composizione della Giunta Comunale: il nuovo
assessore è la sig.na Inzani Giulia che sostituisce l’ex assessore prof. Meneghelli
che ringrazio per l’impegno e l’entusiasmo che ha messo durante il suo mandato.
Faccio presente che il cambio è dovuto alla necessità di mantenere l’equilibrio
interno alla maggioranza che risultava compromesso.
La sig.na Giulia Inzani assumerà le deleghe inerenti la cultura e turismo mentre il
Consigliere Belforti avrà la pubblica istruzione.
Il Consigliere Mangia: “ Quanto avvenuto è importante. Ho apprezzato le iniziative
messe in piedi dall’Assessore Meneghelli. Il Sindaco parla di equilibri interni alla
maggioranza quindi presumo che egli sia stato posto dinanzi ad un aut aut: o ritirare
le deleghe alla Meneghelli o non arrivava alla fine del mandato.
Ciò è indice di mancanza di coesione all’interno della maggioranza.
Sul nuovo Assessore non posso che essere invidioso dei suoi 21, 22 anni. Non ho
motivo di dubitare del suo impegno ; però volevo sapere su quali criteri si è decisa la
scelta.
Il Sindaco nessuno mette in dubbio la professionalità dell’ex Assessore il cambio è
stata un vicenda sofferta; i consiglieri di maggioranza rappresentano la maggioranza
della popolazione e a volte, al di là della bravura di una persona, è necessario che
questa non vada a rompere gli equilibri di uno spogliatoio, giusto per fare un
paragone con lo sport.
Il nuovo Assessore è stato scelto è di Castell’Arquato è già inserita nella vita sociale
del paese, perché è donna, perché è giovane e motivatissima e piena di entusiasmo”
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