CITTA’ DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10
Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^ convocazione

OGGETTO:

Presa d’atto della nomina ad Assessore comunale del Consigliere
comunale Martinelli Roberta. Subentro del Consigliere comunale
Belotti Stefano Angelo, ex art. 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000.
Convalida.

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore 19:26 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cognome e nome
Belotti Tiziano Alessandro
Venturi Stefano
Pe Gabriella
Festa Maurizio
Quaranta Silvia Matilde
Buffoli Gabriele
Antonelli Gabriele
Fapani Adriana
Baroni Ezio
Parzani Renato
Marini Martina Maria
Bergomi Angelo
Zoppi Elena
Buffoli Luciana Loredana
Zafferri Diego
Manenti Roberto

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

13
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Sono presenti gli Assessori:
Agnelli Simone Giovanni, Dotti Daniela, Bosio Pier Italo, Martinelli Roberta, Bergo Valentina.
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. 17 dello 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 della
signora Martinelli Roberta;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 3.04.2020, con il quale la signora Roberta Martinelli, già consigliere
comunale del Gruppo di liste “Roberta Martinelli Sindaco” – “Centro Destra Rovato”, è stata
nominata Assessore con deleghe nelle seguenti materie: Bilancio, Servizi economico finanziari e
Servizi tributari. Incarico da lei 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, il Sindaco, con proprio decreto n. 4 del 3.04.2020, ha nominato Assessore il
Consigliere Comunale Martinelli Roberta, con delega nelle seguenti materie: Bilancio, Servizi
economico finanziari e Servizi tributari, la quale ha formalmente accettato l'incarico assessorile
conferitole, 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 della signora Roberta Martinelli nei modi
e nei tempi previsti ex lege onde ricostruire il plenum del collegio;
- il candidato seguente che appartiene alla medesima lista della signora Martinelli Roberta eletta per
il gruppo di liste “Roberta Martinelli Sindaco” – “Centro Destra Rovato” - è il Signor Stefano Angelo
Belotti, nato a Rovato (BS) il 09.04.1974 e residente a Rovato in via Gian Battista Vighenzi n. 7, 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 Belotti Stefano Angelo, che nella medesima lista cui appartiene la signora
Martinelli Roberta eletta per il gruppo di liste (“Roberta Martinelli Sindaco” – “Centro Destra Rovato”)
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 Belotti Stefano
Angelo ad assumere la carica di Consigliere comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli 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 allegati;
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella
seduta del 25.05.2020;
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio Roberto Manenti e gli interventi quali risultano
dalla trascrizione integrale qui allegata;
Con voti: favorevoli n. 8 (maggioranza), contrari: nessuno, astenuti n. 5 (Quaranta, Bergomi,
Zoppi, Zafferri e Manenti), resi per alzata di mano dai n. 13 amministratori presenti e votanti,
delibera
1) di prendere atto dell'avvenuta nomina ad Assessore del Consigliere comunale Martinelli Roberta,
con deleghe nelle seguenti materie: Bilancio, Servizi economico finanziari e Servizi tributari;
2) di procedere alla convalida del subentro ex lege del signor Belotti Stefano Angelo nella carica di
Consigliere comunale in luogo del signora Martinelli Roberta, 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. 8 (maggioranza), contrari: nessuno, astenuti n. 5 (Quaranta, Bergomi,
Zoppi, Zafferri e Manenti), resi per alzata di mano dai n. 13 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.
Il Presidente del Consiglio invita il neo Consigliere Belotti Stefano Angelo, se è presente in aula, ad
accomodarsi allo scranno di Consigliere Comunale. Il neo Consigliere prende posto, amministratori
presenti e votanti 14.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28/05/2020

OGGETTO:

Presa d’atto della nomina ad Assessore comunale del Consigliere comunale
Martinelli Roberta. Subentro del Consigliere comunale Belotti Stefano Angelo, 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 Martinelli Roberta. Subentro del Consigliere
comunale Belotti Stefano Angelo, ex art. 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000. Convalida.

Favorevole

Data 19/05/2020

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 Martinelli Roberta. Subentro del
Consigliere comunale Belotti Stefano Angelo, ex art. 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000. Convalida.

Favorevole

Data 20/05/2020

Il Dirigente/Funzionario delegato
BATTISTA CLAUDIO
(Firmato digitalmente)

COMUNE DI ROVATO
SEDUTA CONSILIARE DEL 28 MAGGIO 2020

Punto n. 1 all’o.d.g.: “Presa d’atto della nomina ad Assessore comunale del Consigliere
comunale Martinelli Roberta. Subentro del Consigliere comunale Belotti Stefano Angelo, ex
art. 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000. Convalida.”
MANENTI – Presidente del Consiglio
Allora, come dicevo prima, abbiamo creato questa distanza qui anche perché così si può stare anche
senza mascherina volendo, non è che siamo così attaccati, tanto non cambia niente, però…va bene.
Comunque purtroppo stasera abbiamo delle procedure fatte in un certo modo quindi funziona in
questo modo: adesso io faccio il solito appello poi l'assessore incaricato che dovrà parlare dell’ordine
del giorno si può portare al leggio e così perlomeno spiega agli altri non gli voltano le spalle. Se si
ha bisogno di parlare e di chiedere la parola abbiamo il “gelato” che viene pulito ogni volta. Grazie.
Comunque io però prima di cominciare il consiglio comunale, se il Sindaco è d'accordo, vorrei
chiedere un minuto di silenzio per chi non c'è più insomma e soprattutto per chi ci ha lasciato in
questa in questa bufera diciamo un po' particolare, comunque erano nostri cittadini. Prego
Consigliere Bergomi.
BERGOMI - Consigliere
Siccome siamo ovviamente d'accordo e penso sia doveroso essendo questo il primo Consiglio
Comunale successivo diciamo alla fase più acuta della pandemia, si tiene il Consiglio Comunale
anche in un giorno particolare per Brescia, oggi è il 28 maggio per cui, se il Presidente e il Sindaco
sono d'accordo, assocerei al ricordo delle vittime rovatesi anche il ricordo delle otto vittime della
strage di Piazza Loggia, oggi è il 46° anniversario.
MANENTI – Presidente del Consiglio
Certo che sì. Se ci alziamo non parliamo per un minuto Grazie.
Minuto di raccoglimento.
MANENTI – Presidente del Consiglio
Ok grazie. Riprendiamo i nostri lavori, la vita va avanti ragazzi purtroppo è così e cerchiamo di
andare avanti tutti.
Cominciamo con l’appello:
- Belotti Tiziano: presente
- Venturi Stefano: presente
- Pe Gabriella: presente
- Festa Maurizio: assente giustificato
- Quaranta Silvia Matilde: presente
- Buffoli Gabriele: presente
- Antonelli Gabriele: presente
- Fapani Adriana: presente
- Baroni Ezio: presente
- Parzani Renato: presente
- Marini Martina Maria: assente giustificata
- Bergomi Angelo: presente
- Zoppi Elena: presente
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- Buffoli Luciana Loredana: assente giustificata
- Zafferri Diego: presente
- Manenti Roberto: io ci sono
Poi andremo a surrogare un consigliere che manca, poi verrà inserito successivamente.
Gli assessori sono presenti; assessore Simone Agnelli –Vicesindaco-, Dotti Daniela, Bosio Pieritalo,
Bergo Valentina e Martinelli Roberta. Il consiglio è costituito. Cominciamo.
Punto n. 1 all’o.d.g.: “Presa d’atto della nomina ad Assessore comunale del Consigliere
comunale Martinelli Roberta. Subentro del Consigliere comunale Belotti Stefano Angelo, ex
art. 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000. Convalida.”
MANENTI – Presidente del Consiglio
Prego signor Sindaco, se vuole la comunicazione.
BELOTTI - Sindaco
Sì in realtà volevo intervenire al punto successivo però questa è una presa d'atto quindi c'è poco da
dire; la Roberta Martinelli, già consigliere comunale di questa assise, è stata nominata assessore
quindi deve rinunciare alla posizione di consigliere comunale e gli subentrerà poi il secondo eletto,
il secondo in lista che è Belotti Stefano Angelo. Le motivazioni delle nomine dei due assessori magari
le vediamo al punto successivo.
MANENTI – Presidente del Consiglio
Certo. Grazie
Segretario - Comunale
Come diceva giustamente il Sindaco, a norma di legge nei comuni superiori a 15.000 abitanti c’è
l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e assessore comunale pertanto in virtù della
nomina del ex consigliere comunale Martinelli subentra il primo della lista, il consigliere Belotti
Stefano Angelo. Sono state fatte le verifiche in materia tributaria di debiti nei confronti del neo
convalidato Belotti Stefano risultano tutti negativi perciò presidente possiamo procedere con la
doppia votazione. Prego.
MANENTI – Presidente del Consiglio
Quindi votiamo per l’ammissione e nomina ad Assessore comunale del Consigliere comunale
Martinelli Roberta, subentra il Consigliere comunale Belotti Stefano Angelo, ex art. 64, comma 2 del
D.lgs. 267/2000, deve fare la convalida. Quindi votiamo:
Favorevoli: 8
Contrari: nessuno
Astenuti: 5
Doppia votazione per renderla immediatamente esecutiva:
Favorevoli: 8
Contrari: nessuno
Astenuti: 5.
Pregherei il neo consigliere Belotti di prendere posto, si è presente l’ho visto prima.
Benvenuto in questa assise di fine mandato che siamo ormai vicini … se ci faranno votare… adesso
ci hanno detto che le elezioni dovremmo farle al 13 settembre e il Presidente si è opposto le faremo
più avanti ….. però non c'entra niente va bene… quindi confermato.
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