
C O P I A

COMUNE DI GUSSOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

NOMINA DI NUOVO RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI GUSSOLA NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 
"TERRAE FLUMINIS".

 11 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: 
NOMINA DI NUOVO RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DI GUSSOLA NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 
"TERRAE FLUMINIS". 

 
 

Il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver introdotto il punto numero tre 
all’ordine del giorno della presente seduta, avente come oggetto «Nomina di nuovo 
rappresentante della minoranza del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione 
dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".», spiega che la nuova elezione si rende 
necessaria in quanto la Consigliera Comunale di maggioranza dimissionaria Miriam Voltini 
rivestiva anche la carica di Consigliera dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, dalla quale è 
decaduta per effetto delle dimissioni rassegnate. Illustra, poi, all’assemblea le modalità di 
elezione disciplinate dallo Statuto dell’Unione. 
 
Non essendovi richieste d’intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione del presente 
punto all’ordine del giorno ed invita, quindi, i Consiglieri di minoranza a procedere all'elezione 
del nuovo rappresentante della minoranza del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio 
dell'Unione di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”. 
 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

PREMESSO: 
 

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato 
la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
e dell’art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione dei Comuni denominata 
“UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato 
sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 
2552/2016), registrata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - 
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo 
Statuto; 
 

- che, a seguito del recesso anticipato del Comune di Martignana di Po, l’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
dell’Unione approvava l’organigramma, la dotazione organica e la struttura organizzativa 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati 
hanno trasferito il personale dipendente all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
 

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni 
associati hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tutte le 
funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.;  
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- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai 
rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno 
sottoscritto le convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” di tutte le funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad 
l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la 
Giunta dell’Unione ha preso atto del trasferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° 
gennaio 2017; 
 

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere 
da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e 
s.m.i., stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 
1° gennaio 2017; 
 

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al 
fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi 
comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni 
rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, 
comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni; 
 

- che l’art. 8, comma 6, e l’Allegato A dello Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” individuano, in conformità all’Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
ed all’Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i., le funzioni amministrative e i 
relativi servizi conferibili all’Unione, di derivazione nazionale o regionale, ulteriori rispetto alle 
funzioni fondamentali dei comuni; 
 

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 07/09/2017, hanno 
approvato apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il 
conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” delle funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo 
libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico; 
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto 
dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 
“Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di 
Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione 
della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017; 
 

- che, in applicazione delle medesime disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 11/09/2020, hanno 
approvato apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il 
conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” delle funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico; 
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- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 21 del 25/09/2020, esecutiva ai 
sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione “TERRAE FLUMINIS”, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell’Unione, delle funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 05 “Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, 
stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa 
convenzione, avvenuta in data 18/11/2020; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello 
Unioni ha assegnato all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” il seguente 
Codice Ministeriale Unione: 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli 
Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, 
istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed 
assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
 

- che, con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 
modifica della richiamata deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, sono stati approvati il 
vigente organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola (n. 
2.654 abitanti al 31/12/2020) e Torricella del Pizzo (n. 586 abitanti al 31/12/2020) ha una 
consistenza demografica di n. 3.240 abitanti al 31/12/2020; 

 
- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola e 

Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall’art. 8, comma 1, della L.R. n. 
22/2011, in quanto l’insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo 
pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra 
quelli associati; 
 
VISTO il D.Lgs. 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. 32 (Unione di comuni), comma 3, del T.U.E.L., a norma 
del quale “Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a 
essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi 
forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i 
componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di 
consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri 
componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza 
di ogni comune.”; 
 
VISTA la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità montane 
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni; 
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RICHIAMATO, in particolare, l’art. 18 (Unioni di comuni lombarde) della prefata L.R. n. 
19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, laddove, al comma 5, dispone: “Sono organi 
dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non 
possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma 
percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti 
dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri 
definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, 
garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni 
comune. Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al 
precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio 
dell'unione. […]”; 
 
VISTO lo “Statuto Comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 45 (Unione di Comuni) dello Statuto Comunale, il quale, 
dopo aver previsto, al comma 1, che il Comune, al fine di esercitare congiuntamente una 
pluralità di funzioni e servizi di propria competenza, possa promuovere, con altri Comuni di 
norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi, al comma 3 testualmente recita: “Lo 
Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei 
Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle 
Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.”; 
 
RICHIAMATE: 
 

- la propria deliberazione C.C. n. 35 del 07/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 
come oggetto: «Elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio 
dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".»;  
 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto: «Rinnovo del Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per 
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola. Convalida 
dell’elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione 
(a norma degli articoli 14 e 18, comma 2, dello Statuto dell’Unione).»; 
 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, avente come oggetto: «Individuazione del Presidente dell'Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2019/2022 (a norma dell'articolo 31, comma 
1, dello Statuto dell’Unione).»; 
 

- il verbale del Consiglio dell’Unione n. 14 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto: «Costituzione dei Gruppi Consiliari e designazione dei rispettivi 
Capigruppo (a norma dell’articolo 26, comma 1, dello Statuto dell’Unione).»; 
 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 36 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, avente come oggetto: «Rinnovo della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda 
"TERRAE FLUMINIS" a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per 
l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola. 
Insediamento della nuova Giunta dell'Unione.»; 
 

- il verbale del Consiglio dell’Unione n. 16 del 27/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
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avente per oggetto: «Comunicazione, al Consiglio dell'Unione, dei componenti la Giunta 
dell'Unione e della nomina del Vicepresidente (a norma dell'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dell'articolo 31, comma 4, dello Statuto).»; 
 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 18/01/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente come oggetto: “Rinnovo della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda 
"TERRAE FLUMINIS" a seguito delle dimissioni, dalla carica di Presidente dell’Unione, del 
Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo. Insediamento della nuova Giunta dell'Unione.”; 
 

- il verbale del Consiglio dell’Unione n. 2 del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente come oggetto: «Comunicazione, al Consiglio dell'Unione, dei componenti la Giunta 
dell'Unione e della nomina del Vicepresidente (a norma dell'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dell'articolo 31, comma 4, dello Statuto).»; 
 
RICORDATO che, in virtù della propria sopraccitata deliberazione C.C. n. 35 del 07/06/2019 
e della richiamata deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 21/06/2019, sono risultati 
proclamati eletti componenti il Consiglio dell’Unione in rappresentanza di questo Consiglio 
Comunale: 

- Stefano BELLI FRANZINI (membro di diritto - Sindaco del Comune di Gussola); 
- Anna Caterina QUARENGHI (rappresentante della maggioranza consiliare); 
- Pier Luigi FRANCHI (rappresentante della maggioranza consiliare); 
- Vittorino LODI RIZZINI (rappresentante della maggioranza consiliare); 
- Miriam VOLTINI (rappresentante della minoranza consiliare); 
- Nicolò MANGONI (rappresentante della minoranza consiliare);  

 
DATO ATTO che, con nota datata 05/05/2021, dalla stessa personalmente presentata ed 
immediatamente assunta al Protocollo dell’ente n. 2262/2021 in pari data del 05/05/2021, la 
Consigliera Comunale e Capogruppo di minoranza avv. Miriam Voltini ha rassegnato le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere; 
 
RICHIAMATI: 
 

- la propria precedente deliberazione C.C. n. 9 in seduta odierna del 14/05/2021, 
avente come 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”.»; 

 
- il precedente verbale del Consiglio Comunale n. 10 in seduta odierna del 14/05/2021, 

avente per oggetto: «Comunicazione del Sindaco, al Consiglio Comunale, del nuovo 
Capogruppo del Gruppo Consiliare di minoranza “Identità Gussolese - Voltini Sindaco”.»; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017; 
 
RICHIAMATI, in particolare: 
 

 l’art. 13 (Composizione del Consiglio), commi 1 e 2, dello Statuto dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”, il quale testualmente recita: 
“1. Il Consiglio dell’Unione è composto da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni 
associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove 
possibile, la rappresentanza di genere, nonché assicurando la rappresentanza di ogni 
Comune.  
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2. Il numero dei componenti elettivi il Consiglio dell’Unione è pari a 10, ai quali si aggiungono 
i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue: 

 

COMUNE Sindaci Maggioranza Minoranza TOTALE 

GUSSOLA 1 3 2 6 

TORRICELLA 

DEL PIZZO 
1 3 2 6 

TOTALE 2 6 4 12 

 
 il comma 7 del medesimo art. 13 dello Statuto dell’Unione, a norma del quale: “Salvo 

il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell’Unione, cessando, per qualsiasi 
altro motivo, dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che 
costituisce titolo e condizione per l’appartenenza al Consiglio dell’Unione – decade, 
automaticamente, dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere, eletto secondo le 
modalità previste dal successivo articolo 14 del presente Statuto.”; 
 

 l’art. 14 (Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri), comma 
1, dello Statuto dell’Unione, a norma del quale: 
“1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di Consiglieri riportato 
nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle 
minoranze consiliari, i Consiglieri dell’Unione sono eletti sulla base di due liste distinte, una 
comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l’altra tutti i Consiglieri Comunali 
di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del 
principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della 
minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza sono chiamati a votare i candidati inseriti 
nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza votano i 
candidati inclusi nella lista di minoranza. Risultano eletti nel Consiglio dell’Unione i 
Consiglieri Comunali che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del 
numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni 
Comune partecipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d’età. I Comuni 
aderenti all’Unione che devono eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell’Unione, in 
assenza di minoranza consiliare derivante dall’originaria composizione del Consiglio 
Comunale, essendovi stata votata un’unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero 
complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.”; 
 

 il comma 11 del medesimo art. 14 dello Statuto dell’Unione, a norma del quale: “Le 
dimissioni da Consigliere dell’Unione sono indirizzate, per iscritto, al Consiglio dell’Unione e 
al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e 
sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell’Unione.”; 
 
DATO ATTO che, con ulteriore nota, dalla stessa personalmente presentata ed 
immediatamente assunta al Protocollo dell’Unione n. 1490/2021 in data 05/05/2021, la 
Consigliera dell’Unione avv. Miriam Voltini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere, a norma dei citati artt. 13, comma 7, e 14 dello 
Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, all’elezione del nuovo rappresentante di 
minoranza del Comune di Gussola nel Consiglio dell’Unione, in sostituzione della Consigliera 
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di minoranza dimissionaria avv. Miriam Voltini, al fine di garantire il regolare funzionamento 
del Consiglio dell'Unione; 
 
CONSIDERATO che, a norma di Statuto, il Consiglio Comunale elegge i propri 
rappresentanti nel rispetto del principio di non ingerenza della maggioranza nella scelta dei 
rappresentanti della minoranza, dunque sulla base di due liste distinte, una comprendente 
tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l’altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza 
presenti nel Consiglio Comunale; 
 
EVIDENZIATO, pertanto, che i Consiglieri Comunali di maggioranza non potranno 
partecipare alla votazione per l’elezione del nuovo rappresentante della minoranza consiliare 
in seno al Consiglio dell’Unione in sostituzione della predetta Consigliera di minoranza 
dimissionaria; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con 
modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 2, del predetto Regolamento comunale, a norma del quale le 
deliberazioni consiliari concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante 
scheda da deporsi in apposita urna; 
 
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 
deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Segretario Comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
Tanto premesso e richiamato, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in 
forma segreta, a norma dell’art. 16, comma 2, del citato “Regolamento per il funzionamento 
degli organi collegiali comunali”, trattandosi di deliberazione concernente persone:  
 

Elezione di n. 1 nuovo rappresentante della minoranza del Consiglio Comunale di Gussola 
nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” 

 
DESIGNATI i tre Consiglieri scrutatori: 
 

- Sig.ra Lara Carboni  (Consigliere di maggioranza); 
- Sig. Alessandro Daolio (Consigliere di maggioranza); 
- Sig. Nicolò Mangoni  (Consigliere di minoranza); 

 
DISTRIBUITE le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta, e 
svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell’elezione di n. 1 nuovo 
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rappresentante della minoranza del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione 
di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” è il seguente: 
 
Per l’elezione di n. 1 nuovo rappresentante della minoranza, presenti n. 11, votanti n. 3 (i 
Consiglieri Comunali di maggioranza non possono partecipare alla votazione per l’elezione 
dei rappresentanti della minoranza), astenuti nessuno, hanno riportato voti: 
 

- Sig. Massimo ROSSINI (Consigliere di minoranza): voti n. 3; 
- schede bianche:              n. 0; 
- schede nulle:              n. 0; 

 
CONCLUSA la votazione, sulla base del risultato dalla stessa scaturito, il Sindaco proclama 
l’elezione del nuovo rappresentante di minoranza del Consiglio Comunale di Gussola nel 
Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, come segue: 
 

Consigliere dell’Unione di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” 
in rappresentanza del Comune di Gussola - Elezione nuovo componente elettivo in 

sostituzione della Consigliera dimissionaria avv. Miriam Voltini 

1 Massimo ROSSINI Minoranza 

 
Tanto premesso e richiamato, 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI PRENDERE ATTO degli esiti dell’elezione descritta nelle premesse, essendo risultato 
proclamato eletto, a seguito di votazione in forma segreta, quale nuovo rappresentante della 
minoranza del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, in sostituzione della Consigliera di minoranza dimissionaria 
avv. Miriam Voltini: 
 
     CONSIGLIERE DI MINORANZA: Massimo ROSSINI (Consigliere Comunale); 
 
2) DI DARE ATTO che il Consiglio Comunale di Gussola risulta, ora, così rappresentato in 
seno al Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”: 
 

Generalità 

Membro di diritto del Consiglio dell’Unione - Sindaco del Comune di Gussola 

1. Stefano BELLI FRANZINI 

Membri elettivi del Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” 
Rappresentanti della maggioranza consiliare di Gussola 

2. Anna Caterina QUARENGHI 

3. Pier Luigi FRANCHI 

4. Vittorino LODI RIZZINI 

Membri elettivi del Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” 
Rappresentanti della minoranza consiliare di Gussola 
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5. Nicolò MANGONI 

6. Massimo ROSSINI 

 
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69; 
 
Successivamente 

 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di concludere tempestivamente il procedimento di 
nomina del nuovo rappresentante della minoranza del Consiglio Comunale di Gussola nel 
Consiglio dell'Unione "TERRAE FLUMINIS" e di procedere con gli atti conseguenti, 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 
10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 11  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 stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 14/05/2021  00:00:00

27/05/2021Data IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

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 


