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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA N.2 del Reg. delib. 

 
OGGETTO: Comunicazione del Sindaco in ordine alla modifica della denominazione del Gruppo 

consigliare "Cittadini per la svolta" in "Insieme per Pozzuolo" a modifica della 

deliberazione di C.C. n. 10 del 13.06.2014. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di marzo 

alle ore 19:00 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA. 

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE 

Al presente punto dell’ordine del giorno risultano i 

Consiglieri: 

  PresenteAssente 

     1.       TURELLO Nicola Sindaco  X 

     2.       POZZO Massimiliano Consigliere  X 

     3.       BRESSAN Gabriele Consigliere  X 

     4.       BUSATO Federico Consigliere  X 

     5.       BEARZI Sonia Consigliere  X 

     6.       BALDINI Julio Josè Consigliere  X 

     7.       TOSONE Cristina Consigliere  X 

     8.       NAZZI Stefano Consigliere  X 

     9.       PETRI Stefano Consigliere  X 

   10.       BURELLO Antonella Consigliere  X 

   11.       MASTROMARINO Cristina Consigliere  X 

   12.       ZAMPA Igor Consigliere  X 

   13.       GARBINO Isabella Consigliere  X 

   14.       MARCHIOLI Rosanna Consigliere  X 

   15.       GEATTI Mario Consigliere  X 

   16.       BOARO Michele Consigliere  X 

   17.       TERRENZANI Elisa Consigliere  X 

 

Assenti tot. n. 4, presenti tot. n. 13. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PLOZZER Tamara. 

Partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott.ssa 

RODARO Greta. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua 

qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione:  

Comunicato ai Capigruppo 

Consiliari il // 

Comunicato al Sig. Prefetto il 

// 

Prot. n. // 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to // 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Contabile 

Il Responsabile di P.O. 

 

F.to // 
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IL SINDACO 
 
PREMESSO che, con nota acclarata a questo prot. n. 1644 il giorno 11.02.2015, 

il Capogruppo del Gruppo consigliare “Cittadini per la svolta”, ing. Isabella Garbino, ha 
comunicato l’intenzione del Gruppo rappresentato di cambiare il proprio nome in “Insieme per 
Pozzuolo” e che “nel nuovo gruppo confluiranno i Consiglieri attualmente appartenenti al  
gruppo “Cittadini per la Svolta””; 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 13.06.2014, avente 

ad oggetto: “Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014 
ed eventuali surrogazioni. Costituzione dei Gruppi consigliari e designazione dei rispettivi 
Capigruppo” – regolarmente esecutiva; 

 
VERIFICATO che, in assenza di disposizioni specifiche nel vigente “Regolamento 

per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale, l’unico accenno circa la costituzione 
dei Gruppi consigliari si trova all’art. 10 – comma 6 – dello Statuto comunale che testualmente 
recita: “I Consiglieri si costituiscono in gruppi che, di norma, corrispondono ai partiti politici 
rappresentati in Consiglio; la mancata dichiarazione di appartenenza al gruppo entro il termine 
fissato dal Regolamento comporta la costituzione di un gruppo misto”; 

 
RITENUTO, pertanto, di comunicare, a modifica della denominazione recepita, la 

nuova denominazione del Gruppo consigliare e la sua composizione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DATO ATTO che non è necessario acquisire i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

COMUNICA 

che, con la nota dd. 11.02.2015 richiamata in premessa, il Gruppo consigliare “Cittadini per la 
svolta”, tramite il proprio Capogruppo, ha comunicato l’intenzione di cambiare la propria 
denominazione in “Insieme per Pozzuolo” e che a tale Gruppo aderiscono i Consiglieri comunali 
Igor Zampa, Rosanna Marchioli e Isabella Garbino, quest’ultima confermata quale Capogruppo, 
per la quale si mantiene l’indirizzo PEC comunicato in ordine alla elezione del suo domicilio per 
le comunicazioni di rito. 

Quindi, cede la parola al Consigliere Isabella Garbino: “Giusto due parole, visto che credo 

siamo abbastanza provati tutti quanti. E’ un’esigenza sentita dal mio gruppo per poter lavorare 

meglio in collaborazione anche con l’altro gruppo di minoranza. Ovviamente noi continueremo 

a rappresentare tutti quelli che non si sentono rispecchiati nell’attuale maggioranza. Grazie.” 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. TURELLO Nicola F.to dott.ssa PLOZZER Tamara 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo pretorio on line il 12.03.2015, che vi è rimasta per quindici giorni 

consecutivi fino al 27.03.2015 e che contro la stessa non sono stati prodotti 
reclami o denunce. La stessa è divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione. 

 
 Addì 30 marzo 2015 

 

 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to CASALEGGI 

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 Addì 30 marzo 2015 

 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 

 


