
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 1 
 

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^ convocazione 
 

OGGETTO: Presa d’atto della nomina ad Assessore comunale del Consigliere 
comunale Bosio Pier Italo. Subentro del Consigliere comunale Baroni 
Ezio, ex art. 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000. Convalida. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore 19:22 nella Sala delle adunanze 
consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano 
 

N.        Cognome e nome                                                                          Presente         Assente 

 

     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
     2.       Venturi Stefano Consigliere  X 
     3.       Pe Gabriella Consigliere  X 
     4.       Festa Maurizio Consigliere  X 
     5.       Quaranta Silvia Matilde Consigliere  X 
     6.       Buffoli Gabriele Consigliere  X 
     7.       Antonelli Gabriele Consigliere  X 
     8.       Fapani Adriana Consigliere  X 
     9.       Baroni Ezio Consigliere  X 
   10.       Parzani Renato Consigliere  X 
   11.       Marini Martina Maria Consigliere  X 
   12.       Bergomi Angelo Consigliere  X 
   13.       Zoppi Elena Consigliere  X 
   14.       Buffoli Luciana Loredana Consigliere  X 
   15.       Zafferri Diego Consigliere  X 
   16.       Manenti Roberto Consigliere  X 
   17.       Martinelli Roberta Consigliere  X 
 
 

                                                                                                          TOTALE              16                      1 
 

 
Sono presenti gli Assessori: 
Agnelli Simone Giovanni, Bosio Sonia, Dotti Daniela, Conti Giorgio, Bosio Pier Italo. 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale:  dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente  Manenti Roberto dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.1 dell’ordine del giorno. 
 



 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Richiamati: 

-  il combinato disposto degli artt. 46, comma 2, 45, comma 1 e 64, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267;  

- l’art. 17dello Statuto Comunale; 
 
Visti: 

- il verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni amministrative del 31.05.2015 e relativo turno di 
ballottaggio in data 14.06.2015, predisposto e redatto dall'Ufficio centrale elettorale come risulta 
dalla copia del verbale da tale ufficio trasmesso alla Segreteria Comunale; 

- la propria deliberazione n. 16 del 30.06.2015, esecutiva, con la quale è stata convalidata, 
unitamente a quella di tutti i consiglieri tali proclamati, l'elezione a Consigliere Comunale del Signor 
Pier Italo Bosio; 

- il decreto del Sindaco n. 2 del 29.01.2019, protocollo n. 3549, con il quale il Signor Pier Italo Bosio, 
già consigliere comunale del Gruppo Lega Nord Salvini, è stato nominato Assessore con deleghe 
nelle seguenti materie: manutenzione ordinaria e straordinaria, cura, conservazione, riparazione, 
miglioramento, efficientamento e gestione dei beni demaniali e patrimoniali; strutture cimiteriali, 
servizi tecnologici; gas acqua, energia; collettamento acque; relazioni con Enti per tematiche 
T.A.V. – BRE.BE.MI.; commercio su aree pubbliche; Polizia amministrativa e Polizia commerciale; 
Polizia municipale e Polizia giudiziaria. Incarico da lui accettato, acclarata l'assenza di cause 
ostative comunque denominate alla sua assunzione; 

- la Circolare n. 5/2005 del Ministero dell'Interno — Direzione Autonomie Locali che ha stabilito che 
"qualora i componenti del Consiglio siano nominati Assessore' … non è necessario che il consigliere 
nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale 
automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere 
risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve essere immediatamente 
comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare i consiglieri subentranti alla prima seduta utile. ln tale 
sede sarà sufficiente che il Consiglio, con un atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità 
di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accettamento, in capo al medesimo, del 

possesso dei requisiti previsti dalla legge' ; 
 
Premesso che con decreto del Sindaco n. 2 del 29.01.2019, protocollo n. 3549 il Sindaco ha 

nominato Assessore il Consigliere comunale Pier Italo Bosio, con delega nelle seguenti materie: 
manutenzione ordinaria e straordinaria, cura, conservazione, riparazione, miglioramento, 
efficientamento e gestione dei beni demaniali e patrimoniali; strutture cimiteriali, servizi tecnologici; 
gas acqua, energia; collettamento acque; relazioni con Enti per tematiche T.A.V. – BRE.BE.MI.; 
commercio su aree pubbliche; Polizia amministrativa e Polizia commerciale; Polizia municipale e 
Polizia giudiziaria; il quale ha formalmente accettato l'incarico assessorile conferitogli, con ciò 
determinando ex lege la cessazione della propria carica di consigliere comunale; 

 
Considerato che: 

- il Consigliere comunale all'atto dell'accettazione della carica di Assessore cessa ex lege e de iure 
dalla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'articolo 64, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, 

- il Sindaco deve dare comunicazione dell'avvenuta nomina dell'Assessore comunale al Consiglio, 
così come disposto dall'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

- è stata effettuata la chiamata preordinata alla sostituzione del signor Pier Italo Bosio nei modi e nei 
tempi previsti ex lege onde ricostruire il plenum del collegio; 

- il candidato seguente che appartiene alla medesima lista del signor Pier Italo Bosio - Gruppo Lega 
Nord Salvini - è il Signor Ezio Baroni, nato a Chiari (BS) il 05.05.1956 e residente a Rovato in via 
Sardegna n. 34, tale individuato nei modi e nei termini di legge, 

- nei confronti del subentrante tale identificato non sussistono cause ostative alla convalida 
dell'incarico di consigliere comunale; 

- dall'adozione del presente atto non discende spesa in via immediata; 



 
Ritenuto necessario procedere alla convalida della carica di consigliere comunale subentrante 

nei confronti del Signor Ezio Baroni, che nella medesima lista cui appartiene il signor Pier Italo Bosio 
(Gruppo politico Lega Nord Salvini) segue l'ultimo eletto nell'ordine delle chiamate effettuate 
eventualmente per saltum; 

 
Accertata dal Consiglio comunale nell'ambito della propria autodichia la situazione di 

candidabilità, conferibilità, eleggibilità, compatibilità e non sospendibilità del signor Ezio Baroni ad 
assumere la carica di Consigliere comunale; 

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Segretario 

Generale dott. Domenico Siciliano e del Dirigente Area Finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi 
dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato; 

 
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella 

seduta del 19.02.2019; 
 
Udita l’illustrazione del Sindaco Tiziano Belotti, quale risulta dalla trascrizione integrale qui 

allegata; 
 
Con voti: favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari: nessuno, astenuti n. 7 (Festa, Quaranta, 

Bergomi, Zoppi, Buffoli L., Zafferri e Manenti), resi per alzata di mano dai n. 16 amministratori 
presenti e votanti, 

 
delibera 

 
1) di prendere atto dell'avvenuta nomina ad Assessore del Consigliere comunale Pier Italo Bosio, 

con deleghe nelle seguenti materie: manutenzione ordinaria e straordinaria, cura, conservazione, 
riparazione, miglioramento, efficientamento e gestione dei beni demaniali e patrimoniali; strutture 
cimiteriali, servizi tecnologici; gas acqua, energia; collettamento acque; relazioni con Enti per 
tematiche T.A.V. – BRE.BE.MI.; commercio su aree pubbliche; Polizia amministrativa e Polizia 
commerciale; Polizia municipale e Polizia giudiziaria; 

 
2) di procedere alla convalida del subentro ex lege del signor Ezio Baroni nella carica di Consigliere 

comunale in luogo del signor Pier Italo Bosio, dando preventivamente atto che a carico del 
suddetto non sussistono cause di incandidabilità, inconferibilità, ineleggibilità, incompatibilità e 
non sospendibilità e quindi convalidandone il subentro a ogni fine di legge; 

 
3) di dare atto con effetti costitutivi che per effetto della sostituzione e conseguente convalida testé 

riportate è stato ricostruito il plenum del Consiglio del Comune di Rovato; 
 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Brescia; 
 

Con voti: favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari: nessuno, astenuti n. 7 (Festa, Quaranta, 
Bergomi, Zoppi, Buffoli L., Zafferri e Manenti), resi per alzata di mano dai n. 16 amministratori 
presenti e votanti, 

 
delibera 
altresì 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, 
 
 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 21/02/2019 
 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto della nomina ad Assessore comunale del Consigliere comunale Bosio 

Pier Italo. Subentro del Consigliere comunale Baroni Ezio, ex art. 64, comma 2 del 

D.lgs. 267/2000. Convalida. 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 
Roberto Manenti 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Domenico Siciliano 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:  Presa d’atto della nomina 
ad Assessore Comunale del Consigliere comunale Bosio Pier Italo. Subentro del Consigliere 
comunale Baroni Ezio, ex art. 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000. Convalida. 
 
 
Favorevole 
 
 
 
                                                                                                                  

 
Data  12/02/2019 Il Segretario Generale/Funzionario delegato 

 
SICILIANO DOMENICO 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  avente per oggetto:  Presa d’atto della 
nomina ad Assessore Comunale del Consigliere comunale Bosio Pier Italo. Subentro del Consigliere 
comunale Baroni Ezio, ex art. 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000. Convalida. 
 
 
 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 
 
Data 12/02/2019 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BATTISTA CLAUDIO 
(Firmato digitalmente) 

 
 



1 
 

COMUNE DI ROVATO 

SEDUTA CONSILIARE DEL 21 FEBBRAIO 2019 

 

 

MANENTI – Presidente del Consiglio 
Signori buonasera. 
Apriamo il consiglio comunale, siccome siamo ancora in deficit operativo con i microfoni, devo anche 
dare la data, 21 febbraio 2019, sono le ore 19.18- Apriamo il consiglio 
Scusate, allora parto con l’appello: 
- Belotti Tiziano: presente 
- Venturi Stefano: presente 
- Pe Gabriella: presente 
- Festa Maurizio: presente 
- Quaranta Silvia Matilde: presente 
- Buffoli Gabriele: presente 
- Antonelli Gabriele: presente 
- Fapani Adriana: presente 
- Baroni Ezio: presente 
- Parzani Renato: presente 
- Marini Martina: presente 
- Bergomi Angelo: presente 
- Zoppi Elena: presente 
- Buffoli Luciana: presente 
- Zafferri Diego. presente 
    Io ci sono 
Martinelli: assente giustificata  
 
SICILIANO – Segretario 
Gli assessori ci sono tutti. 
 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
Gli assessori sono tutti presenti. Devo comunicare che mi è arrivata una comunicazione appunto 
dalla maggioranza che il nuovo capogruppo è, eccola qua, il nuovo capogruppo della maggioranza 
e il consigliere Buffoli Gabriele. Ecco questa è agli atti. Grazie. 
C’è una comunicazione forse, gli assessori-no-sì- Bene – Allora. 
 
Punto n. 1 all’o.d.g.: “Presa d’atto della nomina da Assessore comunale del Consigliere 
comunale Bosio Pier Italo. Subentro del Consigliere comunale Baroni Ezio, ex art. 64, comma 
2 del D.Lgs. 267/2000. Convalida.” 
 
 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
Questa è la convalida- Prego signor Sindaco. 
 
BELOTTI – Sindaco 
Sì ricordo a chi non l’avesse letto che il signor Bosio Pier Italo, al signor Bosio Pier Italo sono state 
conferite le deleghe di manutenzione ordinaria e straordinaria, cura conservazione, riparazione, 
miglioramento, efficentamento e gestione dei beni demaniali e patrimoniali, strutture cimiteriali e 
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servizi tecnologici, gas, acqua, energia, collettamento acqua e relazioni con enti per tematiche TAV 
e BRE.BE.MI. e che fondamentalmente erano nel gruppo di deleghe in capo a Pierluigi Toscani e 
che con le dimissioni sono andate temporaneamente all’Assessore Simone Agnelli e che adesso 
vanno all’assessore Bosio Pier Italo, ed inoltre commercio su aree pubbliche, lo sottolineo 
commercio su aree pubbliche, perché qualcuno come al solito ha fatto finta di non capire, oppure 
effettivamente non capisce, polizia amministrativa, polizia commerciale, polizia municipale e polizia 
giudiziaria. 
Quindi a seguito del conferimento delle deleghe al o meglio alla nomina di Assessore del signor 
Bosio Pier Italo, lo stesso si dimette, esce dal Consiglio Comunale e subentra il consigliere Baroni 
Ezio, a cui faccio il benvenuto ed auguro buon lavoro.  
 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
Grazie. Dobbiamo procedere alla convalida. Quindi mettiamo in votazione il punto, per la convalida 
ovviamente. 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 7 
 
Vuoi la doppia?  
 
SICILIANO – Segretario 
Si. 
 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
Ripetiamo la votazione, scusate. 
 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 7 
Doppia votazione 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 7 
Tenete su le mani se no non vi vedo. Quindi, allora…. 
 


