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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
OGGETTO:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALL’AVVENUTA
SOSTITUZIONE DI UN ASSESSORE NELLA GIUNTA COMUNALE – PRESA D’ATTO
(art. 46, comma 2 del D.Lgs 267/2000);

L’anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
1
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ROCCHETTA
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
DOVANI
GIUSEPPE
2
BACCANTI
BERNARDO

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Il sindaco ringrazia Fulgoni per l’attività svolta come assessore del comune di
Castell’Arquato e comunica al Consiglio Comunale che è stato nominato assessore il sig
Freppoli Giuseppe.
Il sindaco fa presente che la delega al bilancio rimane in capo al sindaco in quanto è
necessario un referente fisso che si rapporti con l’ufficio ragioneria.
Il consigliere Freppoli neo assessore : “ in un volantino fatto circolare in paese da gruppo
di minoranza mi si qualifica come uno qualunque. Sono onorato di essere considerato tale
in quanto sono la persona che quando c’è da chiudere una buca, quando c’è da
sgomberare la neve io ci sono e tutti noi consiglieri siamo in mezzo alla gente. L’ex
assessore Fulgoni ha fatto benissimo ma faccio presente che il sottoscritto a Vigolo
Marchese ha ottenuto 100 voti di preferenze”.
Salotti :” ti ho fatto personalmente i complimenti. Il contenuto del volantino non voleva
essere offensivo nei tuoi confronti ma si riferiva al fatto che il sindaco prima delle elezioni
aveva annunciato Fulgoni come sicuro assessore. Lo spacchettamento delle deleghe
dimostra che l’assessore dimissionario era importante. A me sembra che a metà mandato
la compagine di maggioranza sia in crisi.”
Il consigliere Magnelli a nome suo legge una dichiarazione del consigliere Baccanti che si
allega al verbale.
Salotti:” manifestate la coesione del gruppo. La ragione di stato mi porta a dire questo.
L’ex assessore Fulgoni ha lasciato sbattendo la porta”
Il sindaco ringrazia in modo caloroso e convinto l’ex assessore Fulgoni per tutto quanto ha
dato al comune di Castell’arquato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione del Sindaco;
Visto l’art. 46, comma 2 del D.,Lgs 267/200, che così recita: “ Il sindaco e il presidente della
provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza
di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;

Visto l’art. 27, comma 1 del vigente statuto: “I componenti della giunta sono nominati dal
Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base delle linee programmatiche
presentate al segretario del Comune, almeno 24 ore prima dell’adunanza del consiglio”;
Visto l’art. 28, comma 1 del vigente statuto: “La giunta è composta dal sindaco e da un numero
di assessori, stabilito dal sindaco, da 4 a 6, di cui uno è investito della carica di vice-sindaco”;
Visto l’art. 64 del D.Lgs 267/2000 laddove è prevista l’incompatibilità tra Sindaco e
Assessori Comunali;

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 4 giugno 2014, concernente la nomina degli
Assessori e del Vice Sindaco del Comune di Castell’Arquato;
Viste le dimissioni del dr. Dario Fulgoni dalla carica di Assessore Comunale; acquisite al
protocollo generale dell’Ente al n. 6058 del 02.07.2016, acquisite in atti;
Visto il conseguente decreto sindacale n. 2 del 09.07.2016 concernente la nomina di
nuovo Assessore Comunale, nella persona del Consigliere Comunale Giuseppe Freppoli,
con conseguente ricomposizione della Giunta Comunale;
PRENDE ATTO
dell’avvenuta sostituzione dell’Assessore dr. Dario Fulgoni, dimissionario, mediante la
nomina del sig. Giuseppe Freppoli e che pertanto la Giunta Comunale risulta così
composta:

DOVANI GIUSEPPE

ASSESSORE COMUNALE – VICE SINDACO

FREPPOLI GIUSEPPE

ASSESSORE COMUNALE

MATERA EMANUELA

ASSESSORE ESTERNO

MENEGHELLI TIZIANA

ASSESSORE ESTERNO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 15 del 28.07.2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
………3.8.2016
Addi ………………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi ………………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
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