
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 45 
 

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^ convocazione 
 

OGGETTO: Costituzione commissioni consiliari e nomina membri 
 
 
 
 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di ottobre alle ore 19:00 ed a seguire 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.       Martinelli Roberta Consigliere  X 
     3.       Belotti Stefano Angelo Consigliere  X 
     4.       Lazzaroni Daniele Consigliere  X 
     5.       Caca Eduart Consigliere  X 
     6.       Vezzoli Diego Consigliere  X 
     7.       Venturi Stefano Consigliere  X 
     8.       Pe Gabriella Consigliere  X 
     9.       Buffoli Gabriele Consigliere  X 
   10.       Inverardi Valentina Consigliere  X 
   11.       Capoferri Carlo Alberto Consigliere  X 
   12.       Remonato Valentina Consigliere  X 
   13.       Fogliata Stefano Consigliere  X 
   14.       Buffoli Luciana Loredana Consigliere  X 
   15.       Zoppi Elena Consigliere  X 
   16.       Bonassi Renato Consigliere  X 
   17.       Giliberto Andrea Consigliere  X 
 
 

                                                                                                          TOTALE              17                      0 
 

 
Sono presenti gli Assessori: 
Agnelli Simone Giovanni, Belleri Elena, Bergo Valentina, Bosio Pier Italo, Dotti Daniela. 
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 avvocato Roberta Martinelli dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.6 dell’ordine del giorno. 
 



 
Il Consiglio Comunale 

 
Visto l’art. 26 dello Statuto comunale che dispone Il Consiglio Comunale, all’inizio di ogni tornata 

amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni Consultive permanenti composte in relazione 
alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, con criterio proporzionale fra maggioranza e 
minoranza. Le modalità di voto, le attribuzioni e le norme di composizione di funzionamento delle 
commissioni sono stabilite dal Regolamento; 

 
Dato atto che il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 12/05/2014, dispone: 
- all’art. 11 che il Consiglio Comunale, all’inizio del suo mandato, istituisce le seguenti commissioni 
permanenti, che di norma corrispondono alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori 
funzionali dell’amministrazione. In particolare, sono istituite le seguenti commissioni consiliari 
permanenti: 
- 1^ Commissione - Gestione territorio e affari istituzionali generali; 
- 2^ Commissione - Servizi alla persona – sport – cultura e tempo libero. 

- all’art. 12, che le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto 
alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare. Il numero dei componenti di ciascuna 
commissione è di cinque membri, compreso il Presidente, di cui due riservati alle minoranze. Le 
commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale, previa designazione dei membri da parte 
dei Capigruppo consiliari; 

- all’art. 13 che: 
“1. Le commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli 

argomenti di competenza del Consiglio Comunale. 
2. A tale scopo, esse svolgono, in base alla loro competenza, funzioni consultive, istruttorie, di 

studio e di proposta e specificamente: 
a) Possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte; 
b) Possono relazionare al Consiglio in merito alle questioni per le quali siano state 

specificatamente istituite. 
c) Esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali.”; 
 
Udite le designazioni per la nomina dei membri delle commissioni consiliari, come di seguito 

indicate: 
- per la 1^ Commissione – Gestione territorio ed affari istituzionali generali: 

1 Signor Belotti Stefano Angelo per la maggioranza consiliare; 
2 Signor Venturi Stefano per la maggioranza consiliare; 
3 Signor Capoferri Carlo Alberto per la maggioranza consiliare; 
4 Signor Fogliata Stefano per la minoranza consiliare; 
5 Signor Bonassi Renato per la minoranza consiliare; 

- per la 2^ Commissione – Servizi alla persona – sport – cultura - tempo libero: 
1 Signor Inverardi Valentina per la maggioranza consiliare; 
2 Signor Caca Eduart per la maggioranza consiliare; 
3 Signor Vezzoli Diego per la maggioranza consiliare; 
4 Signor Giliberto Andrea per la minoranza consiliare; 
5 Signor Remonato Valentina per la minoranza consiliare; 

 
Ritenuto, alla luce delle designazioni sopra indicate, di procedere alla nomina dei rispettivi 

membri nelle commissioni consiliari permanenti, istituite dall’art. 11 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, con le modalità di cui all’art. 
12 dello stesso; 

 
Dato atto che, a seguito di richiesta prot. n. 36420 dell’1.10.2020: 

- il Consigliere Elena Zoppi ha depositato una nota scritta (prot. n. 37086 del 07.10.2020), qui 
allegata, con la quale comunica di assumere il ruolo di capogruppo per il gruppo consigliare della 
lista “La Civica”; 



- il Consigliere Valentina Remonato con nota del 07.10.2020 (prot n. 37326 dell’8.10.2020), qui 
allegata, ha comunicato di assumere il ruolo di capogruppo per la lista “Rovato 2020”, e che il 
Consigliere Stefano Fogliata assume il ruolo di capogruppo per la lista “Rovato Vale” al quale 
aderisce il Consigliere Luciana Buffoli; 

 
Udita la dichiarazione del Consigliere Gabriele Buffoli il quale comunica che: 

- per la lista “Tiziano Belotti Sindaco” il capogruppo è il Consigliere comunale Daniele Lazzaroni; 
- per la lista “Lega Salvini Lombardia” il capogruppo è il Consigliere comunale Gabriele Buffoli; 
- per la lista “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia” il capogruppo è il Consigliere comunale Carlo Alberto 

Capoferri;  
 
Udita la dichiarazione del Consigliere Renato Bonassi il quale comunica di assumere il ruolo di 

capogruppo per le liste “RovatoW, “Rovato e Frazioni insieme” e “Rovato Futura”; 
 
Dato atto che il consigliere comunale Roberta Martinelli è stata nominata Presidente del 

Consiglio nella seduta odierna e che, pertanto, non può rivestire la carica di capogruppo, come 
specificato nell’art. 6, c. 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle 
commissioni consiliari, ove: “la carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da 

parte del Segretario Generale dr. Domenico Siciliano e del Dirigente dell’area Finanziaria dr. Claudio 
Battista, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegati alla presente deliberazione; 

 
Uditi gli interventi quali risultano dalla trascrizione integrale qui allegata; 
 
Con voti: favorevoli n. 17 (unanimità), contrari: nessuno, astenuti nessuno, resi per alzata di 

mano dai n. 17 amministratori presenti e votanti, 
 

delibera 
 

1) di prendere atto della designazione dei membri, da parte dei capigruppo consiliari nelle 
commissioni consiliari permanenti, costituite ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, con le modalità di cui 
all’art. 12 dello stesso; 

 
2) di nominare i membri delle seguenti Commissioni consiliari, a mente dell’art. 12 del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari come 
segue: 

- per la 1^ Commissione – Gestione territorio ed affari istituzionali generali: 
1 Signor Belotti Stefano Angelo per la maggioranza consiliare; 
2 Signor Venturi Stefano per la maggioranza consiliare; 
3 Signor Capoferri Carlo Alberto per la maggioranza consiliare; 
4 Signor Fogliata Stefano per la minoranza consiliare; 
5 Signor Bonassi Renato per la minoranza consiliare; 

- per la 2^ Commissione – Servizi alla persona – sport – cultura - tempo libero: 
1 Signor Inverardi Valentina per la maggioranza consiliare; 
2 Signor Caca Eduart per la maggioranza consiliare; 
3 Signor Vezzoli Diego per la maggioranza consiliare; 
4 Signor Giliberto Andrea per la minoranza consiliare; 
5 Signor Remonato Valentina per la minoranza consiliare; 

 
3) di prendere atto della composizione dei gruppi consiliari e della designazione dei rispettivi 

capigruppo consiliari come segue: 
- Elena Zoppi per la lista “La Civica”, 
- Valentina Remonato per la lista “Rovato 2020”, 
- Stefano Fogliata lista “Rovato Vale” 
- Daniele Lazzaroni per la lista “Tiziano Belotti Sindaco”. 



- Gabriele Buffoli per la lista “Lega Salvini Lombardia”; 
- Carlo Alberto Capoferri per la lista “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia”, 
- Renato Bonassi per le liste “RovatoW, “Rovato e Frazioni insieme” e “Rovato Futura”; 

 
4) di dare atto che l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle 

commissioni consiliari è stabilito nella propria precedente deliberazione n 40 in data odierna; 
 
Con voti: favorevoli n. 17 (unanimità), contrari: nessuno, astenuti nessuno, resi per alzata di 

mano dai n. 17 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. 45 DEL 08/10/2020 
 

 
 
OGGETTO: Costituzione commissioni consiliari e nomina membri 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 

avvocato Roberta Martinelli 
(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:  Costituzione 

commissioni consiliari e nomina membri 

 
 
Favorevole 

 
 
 
                                                                                                                  

 
Data  08/10/2020 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:  Costituzione 

commissioni consiliari e nomina membri 

 
 
 
 
 
Favorevole 

 
 
 
 

 
 
Data 08/10/2020 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BATTISTA CLAUDIO 
(Firmato digitalmente) 

 
 



Alla c.a. Presidente del Consiglio Comunale 

e p.c. Segretario Comunale 

Ai sensi dell'articolo 9 del "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle 

commissioni consiliari" sono a comunicare la scelta della mia collocazione in consiglio comunale 

nel gruppo consiliare "La Civica", lista con cui mi sono candidata alle elezioni comunali rovatesi 

del 20-21 Settembre scorso a sostegno della candidata sindaco Valentina Remonato. Dichiaro la 

volontà di assumere il ruolo di capogruppo del suddetto gruppo consiliare "La Civica". 

Resto a disposizione per eventuali comunicazioni. 

In fede. 

Elena Zoppi

Registro Protocollo
Prot.N 0037086
Data 07/10/2020
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COMUNE DI ROVATO 

SEDUTA CONSILIARE DELL’8 OTTOBRE 2020 

 
 
 
Punto n. 6 all’o.d.g.: “Costituzione delle Commissioni Consiliari e nomina dei membri” 
 
Martinelli – Presidente Consiglio Comunale 
Come sapete il nostro Regolamento all’articolo 5 prevede la costituzione di due commissioni 
consigliari. La prima commissione è quella del “Gestione territorio ed affari istituzionali generali” e la 
seconda commissione “Servizi alla persona – sport - cultura e tempo libero”. Il criterio di nomina è 
quello della designazione fatta da parte dei Capigruppo consigliari, quindi non andremo ad una 
votazione, ma i Capigruppo, uno di maggioranza ed uno di minoranza, esprimeranno i propri 
nominativi. Sempre nel nostro Regolamento è previsto che due membri siano lasciati alle minoranze, 
quindi la minoranza stasera esprimerà due membri per ogni commissione e la maggioranza tre 
membri. Iniziamo con la prima commissione, quella “Gestione territorio ed affari istituzionali 
generali”, la maggioranza prego Consigliere Buffoli G.. 
 
Buffoli G.- Consigliere  
Come capogruppo Lega Salvini Premier a nome del capogruppo della Civica Belotti Sindaco Daniele 
Lazzaroni e del capogruppo Fratelli d’Italia Capoferri Carlo Alberto esprimo i nomi per la prima 
Commissione “Gestione territorio ed affari istituzionali generali” il Consigliere Belotti Stefano, il 
Consigliere Venturi Stefano e il Consigliere Capoferri Carlo Alberto. 
 
Martinelli – Presidente Consiglio Comunale 
Grazie. Sempre per la prima Commissione Consigliere Remonato. 
 
Remonato - Consigliere 
Per la prima Commissione proponiamo Stefano Fogliata e Renato Bonassi. 
 
Martinelli – Presidente Consiglio Comunale 
Grazie. Seconda Commissione capogruppo Buffoli G. prego. 
 
Buffoli G. - Consigliere  
Seconda Commissione “Servizi alla persona – sport - cultura e tempo libero” Inverardi Valentina, 
Caca Eduart e Vezzoli Diego. 
 
Martinelli – Presidente Consiglio Comunale 
Grazie. Per le minoranze. 
 
Remonato - Consigliere 
Per la seconda Commissione proponiamo Giliberto Andrea e Valentina Remonato. 
 
Segretario Comunale 
Vengono designati per la prima Commissione per la maggioranza Belotti Stefano, Venturi Stefano e 
Capoferri Carlo Alberto e per la minoranza Fogliata Stefano e Renato Bonassi. 
Nella seconda Commissione per la maggioranza Inverardi, Caca e Vezzoli, mentre per la minoranza 
Giliberto e Remonato. 
 
Martinelli – Presidente Consiglio Comunale 
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. 
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Voti favorevoli: Unanimità 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
 
Settimo punto all’ordine del giorno. 

 


