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COMUNE DI GUSSOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNICAZIONE DEL SINDACO, AL CONSIGLIO COMUNALE, DEL NUOVO 
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA "IDENTITÀ GUSSOLESE - 
VOLTINI SINDACO".

 10 Nr. Progr.

14/05/2021Data

 2 Seduta Nr.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 14/05/2021 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e Nome

SBELLI FRANZINI STEFANO

SFRANCHI PIER LUIGI

SLODI RIZZINI VITTORINO

SDAOLIO ALESSANDRO

SQUARENGHI ANNA CATERINA

SCARBONI LARA

SBIA DORIS

SDEPIETRI SABRINA

SMANGONI NICOLO'

SCAVALLI ARNALDO

SROSSINI MASSIMO

TOTALE Assenti: 0TOTALE Presenti: 11

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
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OGGETTO: 
COMUNICAZIONE DEL SINDACO, AL CONSIGLIO COMUNALE, DEL NUOVO 

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA "IDENTITÀ GUSSOLESE - 
VOLTINI SINDACO". 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Si dà atto che, per effetto della deliberazione con la quale è stato convalidato in surrogazione 
della Consigliera dimissionaria avv. Miriam Voltini, il Consigliere Comunale Massimo Rossini 
fa il proprio ingresso in Sala Consiliare, prendendo posto tra i banchi della minoranza. Ora il 
numero dei presenti è pari a n. 11 (undici). 
 
Il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, lascia la parola alla Capogruppo 
Consiliare di maggioranza Lara Carboni, la quale rivolge il proprio benvenuto in Consiglio 
Comunale al nuovo membro della minoranza e, visto anche il ruolo di Capogruppo rivestito 
dal nuovo Consigliere, augura al medesimo un buon lavoro, dichiarando la propria 
disponibilità alla collaborazione. 
 
Il Consigliere di minoranza Massimo Rossini ringrazia la Capogruppo Carboni per le sue 
parole ed augura al Sindaco e a tutti i Consiglieri un buon lavoro, auspicando collaborazione. 
 
Il Sindaco, dopo aver introdotto il punto numero due all'ordine del giorno della presente 
seduta, avente come oggetto «Comunicazione del Sindaco, al Consiglio Comunale, del 
nuovo Capogruppo del Gruppo Consiliare di minoranza “Identità Gussolese - Voltini 
Sindaco”.», comunica al Consiglio che la minoranza, con apposito documento sottoscritto dai 
Consiglieri ed acquisito agli atti in corso di seduta, ha designato quale nuovo Capogruppo il 
Consigliere Massimo Rossini. Terminata la propria comunicazione, il Sindaco si associa alle 
parole della Capogruppo Carboni, augurando al nuovo Capogruppo di minoranza un buon 
lavoro. 
 

I L   S I N D A C O 
 
PREMESSO che, nel giorno di domenica 26 maggio 2019, si sono svolte le consultazioni per 
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola; 
 
RICHIAMATE: 
 

- la propria deliberazione C.C. n. 27 del 07/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 
come oggetto: “Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, a norma dell’articolo 41, comma 
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.”; 

 
- la propria deliberazione C.C. n. 28 del 07/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 

per oggetto: “Giuramento del Sindaco eletto nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 
2019, a norma dell'articolo 50, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni.”; 

 
- la propria deliberazione C.C. n. 29 del 07/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 

come oggetto: “Comunicazione, al Consiglio Comunale, dei componenti la Giunta Comunale 
e della nomina del Vicesindaco, a norma dell'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.”; 

 
- il verbale del Consiglio Comunale n. 30 del 07/06/2019, avente per oggetto: 

“Costituzione dei Gruppi Consiliari e designazione dei rispettivi Capigruppo, anche agli effetti 
dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.”; 
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RICORDATO che, come da citato verbale del Consiglio Comunale n. 30 del 07/06/2019, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 23, commi 3 e 4, del “Regolamento per il 
funzionamento degli organi collegiali comunali” ed ai fini della comunicazione di cui all’art. 
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, questo organo consiliare, nella seduta del 7 giugno 
2019, prendeva atto dell’intervenuta designazione: 

- della Consigliera Comunale di maggioranza sig.ra Lara Carboni quale Capogruppo 
del Gruppo Consiliare denominato «PROGETTO GUSSOLA - BELLI FRANZINI SINDACO»; 

- della Consigliera Comunale di minoranza avv. Miriam Voltini quale Capogruppo del 
Gruppo Consiliare denominato «IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO»; 
 
DATO ATTO che, con nota datata 5 maggio 2021, dalla stessa personalmente presentata ed 
immediatamente assunta al Protocollo dell’ente n. 2262/2021 in pari data del 05/05/2021, la 
Consigliera Comunale avv. Miriam Voltini, candidata non eletta alla carica di Sindaco per la 
Lista «IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO», nominata Capogruppo - ai sensi 
dell’art. 23, comma 3, del “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali” 
- dagli appartenenti all’omonimo Gruppo Consiliare di minoranza (come da nota assunta al 
Protocollo comunale n. 3271/2019 in data 07/06/2019 ed allegata al citato verbale del 
Consiglio Comunale n. 30 del 07/06/2019), ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. 9 in seduta odierna del 
14/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto «Surrogazione di 
Consigliere Comunale di minoranza dimissionario. Esame delle condizioni di eleggibilità e 
compatibilità del secondo candidato non eletto nella lista “Identità Gussolese - Voltini 
Sindaco”.», in virtù della quale si è proceduto, a norma degli artt. 38, comma 8, e 45, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 23, commi 1 e 2, dello Statuto Comunale e dell’art. 4, 
comma 6, del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali, alla 
surrogazione della Consigliera e Capogruppo di minoranza dimissionaria, avv. Miriam Voltini, 
ed alla convalida dell’elezione del sig. Massimo Rossini, entrato in carica non appena 
adottata dal Consiglio la richiamata deliberazione di surrogazione e di attribuzione, allo 
stesso, del seggio rimasto vacante; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO, in particolare l’art. 125 del T.U.E.L., a norma del quale, contestualmente 
all’affissione all’albo, le deliberazioni adottate dalla giunta comunale sono trasmesse, in 
elenco, ai capigruppo consiliari e ciò al fine di promuovere l’eventuale richiesta di sottoporre 
a controllo le deliberazioni stesse; 
 
ATTESO che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura di “capogruppo consiliare”, è 
opportuno e necessario che i gruppi consiliari effettuino, ufficialmente, la loro designazione; 
 
VISTO lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002; 
 
RICHIAMATO, in particolare l’art. 20 (Gruppi consiliari) dello “Statuto comunale”, il quale 
testualmente recita: 
“1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione 
dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative 
attribuzioni. 
2. I Gruppi consiliari hanno sede presso gli uffici comunali. 
3. Ai gruppi consiliari, per l’espletamento delle loro funzioni è assicurata la disponibilità di 
locali attrezzati. 
4. Le comunicazioni ai capigruppo sono effettuate presso la sede dei gruppi o in altra sede 
indicata dai capigruppo.”; 
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VISTO il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con 
modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015; 
 
RICHIAMATO, in proposito, l’art. 23 del citato “Regolamento per il funzionamento degli 
organi collegiali comunali” che disciplina la costituzione dei Gruppi consiliari ed il termine per 
la designazione dei rispettivi Capigruppo; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 23, commi 1, 3 e 4, del citato Regolamento: 
“1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere 
dal numero. 
2. omissis 
3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale il Gruppo consiliare 
procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della 
composizione del Gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, 
ogni Gruppo consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al 
Segretario Comunale. 
4. Della costituzione e modifica dei Gruppi nonché della nomina o sostituzione dei 
Capigruppo viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta 
successiva al verificarsi delle singole fattispecie.”; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 33 del medesimo “Regolamento per il funzionamento degli 
organi collegiali comunali”, che, al comma 16, dispone: “Il Segretario provvede a trasmettere 
ai Capigruppo consiliari l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta, contestualmente 
alla loro affissione all'albo pretorio informatico.  
Tale trasmissione può avvenire anche con l’ausilio di nuovi strumenti di comunicazione, 
quali, ad esempio, la posta elettronica, ordinaria o certificata, nel rispetto della normativa, 
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 
documenti informatici. 
La modalità di trasmissione dovrà essere preventivamente concordata con ciascun 
Capogruppo, il quale, nel caso di opzione per la modalità di recapito a mezzo posta 
elettronica ordinaria, renderà contestuale formale dichiarazione di impegno a confermare 
l’avvenuta ricezione del documento informatico trasmesso, attraverso il medesimo strumento 
telematico scelto per la ricezione.”; 
 
VISTA la nota, consegnata al Sindaco in corso di seduta ed immediatamente assunta al 
Protocollo comunale n. 2455/2021 in data odierna del 14/05/2021, con la quale è stata 
comunicata la nuova composizione del Gruppo Consiliare di minoranza denominato 
«IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO» ed è stato designato il nuovo Capogruppo 
di minoranza nella persona del sig. MASSIMO ROSSINI (Allegato 1); 
 

DATA LETTURA dei nominativi dei componenti il Gruppo Consiliare di minoranza 
«IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO» e del nuovo Capogruppo, quale risultante 
dalla summenzionata designazione; 

 
VISTE le indicazioni del Gruppo Consiliare di minoranza; 
 

RITENUTO che il presente atto, trattandosi di mero atto di comunicazione, non necessiti 
della preventiva acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

C O M U N I C A 
 
1) la nuova composizione del Gruppo Consiliare di minoranza denominato «IDENTITÀ 
GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO», al quale aderiscono i Consiglieri Comunali di seguito 
indicati: 
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GRUPPO CONSILIARE CONSIGLIERI ADERENTI 

IDENTITÀ GUSSOLESE - 
VOLTINI SINDACO 

Nicolò MANGONI 

Arnaldo CAVALLI 

Massimo ROSSINI 

 
2) la designazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 3 e 4, del 
“Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali” ed ai fini della 
comunicazione di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Consigliere 
Comunale Massimo ROSSINI quale nuovo Capogruppo del Gruppo Consiliare di minoranza 
denominato «IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO»;  
 
3) che, nell’ambito di questo Consiglio Comunale, risultano costituiti i Gruppi Consiliari, di 
maggioranza e minoranza, e designati i rispettivi Capigruppo, come dal seguente prospetto: 
 

GRUPPO CONSILIARE CAPOGRUPPO 

PROGETTO GUSSOLA -  
BELLI FRANZINI SINDACO Lara CARBONI 

IDENTITÀ GUSSOLESE - 
VOLTINI SINDACO Massimo ROSSINI 

 
D I S P O N E 

 
per la comunicazione del presente atto alla Segreteria comunale ed a Sue Eccellenza il 
Prefetto di Cremona; 
 

D À   A T T O 
 
altresì, che i sunnominati Capigruppo designati eleggono il proprio domicilio presso la Casa 
comunale, salva la facoltà dei medesimi di indicare espressamente domicilio diverso, ai fini 
della comunicazione di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che potrà 
avvenire anche con le modalità previste dall’articolo 33, comma 16, del “Regolamento per il 
funzionamento degli organi collegiali comunali”.- 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 10  DEL  14/05/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 17/05/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 17/05/2021 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 17/05/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 27/05/2021

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE27/05/2021Data 
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Allegato 1) alla deliberazione C.C. n. 10 del 14/05/2021 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Stefano Belli Franzini 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
Dott.ssa Sabina Candela 
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