
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 22 del 28/04/2015   
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI 

AI SENSI DELL'ART. 96 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 
Il giorno ventotto aprile duemilaquindici, alle ore 20:30, si riunisce l’organo consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 VEZZOLA EMANUELE X  10 ZUCCHINI DANIELA X  

2 BERTOLONI SERGIO X  11 ZAMBELLI FULVIO X  

3 SALVADORI ALESSANDRO X  12 PASINI NATALE X  

4 ARIASSI BRUNO X  13 MAIOLI MANUELA X  

5 ORLINI FRANCESCA X  14 BRESCIANI DANIELA X  

6 MORA MARIA JOSE' X  15 MANELLI CATERINA X  

7 PAPOTTI ANNA X  16 SCALMANA OMBRETTA X  

8 MAIOLI ANGELA ELISA X  17 LAURO SILVIO X  

9 VEZZOLA MICHELE X      
 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la 
seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI AI 
SENSI DELL'ART. 96 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267  
 
 
Il Sindaco elenca ai consiglieri gli organismi collegiali che l’amministrazione ritiene indispensabili 

per il funzionamento della struttura comunale, quindi avvia l’esame degli emendamenti:  

 

Emendamento 6538  

Il Consigliere Daniela Bresciani (Gavardo Rinasce) illustra l’emendamento prot. n. 6538 (del 

27.4.2015) con il quale le opposizioni chiedono di prevedere, tra gli organismi indispensabili, la 

“Commissione per statuto e regolamenti”.  

 

Il Consigliere Silvio Lauro (Gavardo in Movimento), dopo aver sottolineato l’importanza di tale 

commissione, rammenta la deliberazione dell’ottobre 2014 con la quale la stessa venne istituita dal 

consiglio comunale. Rammenta, inoltre, la deliberazione del gennaio 2014 nella quale la 

commissione era annoverata tra gli “organismi indispensabili” del comune. Pertanto, giudica 

incoerente la scelta di questa maggioranza di non attivare il collegio. Giudica tale commissione 

assai utile dato che il comune è privo di regolamenti essenziali (referendum, partecipazione, ecc.) 

per la vita civile della comunità.  

 

Il Consigliere Caterina Manelli (Gavardo Rinasce) disapprova le modalità adottate dalla 

maggioranza e rimarca il “valore della parola data” in politica. Si augura che la maggioranza 

approvi l’emendamento e quindi si apra alla commissione.  

 

Il Vicesindaco Sergio Bertoloni, così come il Sindaco, dichiara che ciascun consigliere ha sempre 

diritto di iniziativa e può presentare ipotesi di regolamento che il consiglio potrà valutare.  

 

Al termine, votando in forma palese (alzando la mano) con cinque voti favorevoli (Bresciani, Maioli 

M., Manelli, Scalmana e Lauro), dodici voti contrari e nessun consigliere astenuto:  

 

DELIBERA 

(di respingere l’emendamento) 

 

Emendamento 6540  

Il Consigliere Silvio Lauro (Gavardo in Movimento) illustra l’emendamento prot. n. 6540 (del 

27.4.2015) con il quale le opposizioni chiedono di prevedere, tra gli organismi indispensabili, la 

“Commissione per la partecipazione”.  



Egli ritiene che la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica sia un “valore” della comunità da 

stimolare e promuovere. Uno strumento per coinvolgere i singoli e creare coesione sociale. “La 

commissione avrebbe il compito di studiare strumenti di partecipazione”.  

 

Il Consigliere Caterina Manelli (Gavardo Rinasce) ricorda che in passato tale commissione 

esisteva e ritiene che potrebbe essere utile anche per una maggior collaborazione tra maggioranza 

ed opposizioni. 

 

Il Vicesindaco Sergio Bertoloni dice di non comprendere appieno finalità e compiti del collegio 

richiesto dalle minoranze.   

 

Al termine, votando in forma palese (alzando la mano) con cinque voti favorevoli (Bresciani, Maioli 

M., Manelli, Scalmana e Lauro), dodici voti contrari e nessun consigliere astenuto:  

 

DELIBERA 

(di respingere l’emendamento) 

 

Emendamento prot. 6541  

Il Consigliere Silvio Lauro (Gavardo in Movimento) illustra l’emendamento prot. n. 6541 (del 

27.4.2015) con il quale le opposizioni chiedono di prevedere, tra gli organismi indispensabili, la 

“Commissione bilancio”. Ritiene essenziale tale commissione “tecnica” che permetterebbe una 

maggiore conoscenza del bilancio comunale e faciliterebbe i lavori consiliari.  

 

Il Consigliere Caterina Manelli (Gavardo Rinasce) ribadisce che si tratterebbe d’una commissione 

tecnica per analizzare i bilanci del comune e delle partecipate e, quindi, per addivenire ad una 

maggiore condivisione delle deliberazioni.  

 

Al termine, votando in forma palese (alzando la mano) con cinque voti favorevoli (Bresciani, Maioli 

M., Manelli, Scalmana e Lauro), dodici voti contrari e nessun consigliere astenuto:  

 

DELIBERA 

(di respingere l’emendamento) 

 

Concluso l’esame degli emendamenti, che al presente di allegano a formarne parte integrante 

e sostanziale, il consiglio provvede in merito alla proposta di deliberazione.  

 



Il Consigliere Caterina Manelli (Gavardo Rinasce) si dice dispiaciuta per l’atteggiamento di 

“chiusura” dimostrato dalla maggioranza.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 

 l’articolo 42, commi 1 e 2, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL); 

 l'art. 96 TUEL il quale prevede espressamente che: “Al fine di conseguire risparmi di spese e 

recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i Consigli e le Giunte, secondo le 

rispettive competenze, con provvedimento da emanare  entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio 

finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con 

funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali 

dell’amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono 

soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni 

sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia”; 

 gli articoli 16 e 17 dello Statuto comunale; 

 il Regolamento comunale per la disciplina delle Commissioni comunali consiliari (approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15/06/1995 e modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 54 del 15/11/200); 

 il Regolamento comunale per la disciplina delle commissioni comunali, diverse da quelle di 

esclusiva competenza del Consiglio comunale (approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 55 del 15/11/2004); 

 

premesso che: 

 la finalità perseguita con la disposizione sopra citata consiste nel risparmio di spesa derivante 

dalla riduzione degli organismi collegiali e nel recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti 

amministrativi con l’intento di ridurre, quanto più possibile, gli organismi che appesantiscono 

l’azione amministrativa e la rendono farraginosa;  

 viste tali finalità, l’amministrazione ritiene indispensabili, per l’esercizio 2015,  i  seguenti 

organismi collegiali: 

- Commissione per la gestione del territorio; 

- Commissione ai servizi alla persona e alla famiglia; 

- Commissione per il paesaggio; 

- Giuria onorificenza “Il Gattopardo d’Oro”; 

 



attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con dodici voti favorevoli, nessun 

voto contrario e cinque consiglieri astenuti (Bresciani, Maioli M., Manelli, Scalmana e Lauro): 

 

DELIBERA 

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

dispositivo del presente atto; 

 

2. di individuare, quali organismi collegiali ritenuti indispensabili per il 2015, quelli elencati in 

narrativa;  

 

3. di dare atto che restano in vigore e sono operativi di diritto gli organismi collegiali obbligatori 

per espressa disposizione di legge; 

 

4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con 

dodici voti favorevoli, nessun voto contrario e cinque consiglieri astenuti (Bresciani, Maioli M., 

Manelli, Scalmana e Lauro): 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
  
 
  
      


