
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
COPIA   N. 16 del  21/05/2012 
 
 
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 

COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI 
INCOMPATIBILITA'. GIURAMENTO DEL SINDACO.  

 
L'anno duemiladodici addì ventuno del mese di maggio sotto la presidenza del Sindaco Colleoni 
Dott. Roberto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto comunale. 
 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 COLLEONI ROBERTO SI  
2 SALOMONI ENRICO SI  
3 COCCHI MASSIMO SI  
4 VITALI MICHELE SI  
5 RIVA FRANCESCO DANILO SI  
6 LOCATELLI MICHELE ORIELE SI  
7 RIPAMONTI MAURO SI  
8 BONACINA ALESSANDRO SI  
9 MANTECCA PARIDE SI  
10 PUNZI FRANCESCA SI  
11 COLLEONI FABIO SI  

 

PRESENTI:  11          ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Oliva Dott. Pietro il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 

COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI 
INCOMPATIBILITA'. GIURAMENTO DEL SINDACO.   

 
Esaurite le formalità di costituzione della seduta con l’appello dei presenti e la verifica del quorum 
costitutivo, il Sindaco propone un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del recente terremoto 
in Emilia e in ricorda della vittima dell’attentato all’Istituto scolastico superiore “Morbillo Falcone” 
di Brindisi. Il Consiglio Comunale, con intensa partecipazione, si unisce al cordoglio dei famigliari 
delle vittime degli eventi luttuosi ricordati dal Sindaco. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
PREMESSO che in conformità a quanto dispone l’art.41 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, il Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di 
deliberare su qualsiasi oggetto ancorché non sia stato presentato specifico reclamo, deve esaminare 
le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità per coloro per i quali sussiste una delle cause 
previste dal capo II titolo III del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO il verbale in data 07/05/2012 delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle 
sezioni elettorali recante i risultanti dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 
6/7 maggio 2012; 
 
PRESO ATTO che, come certificato dal predetto verbale, con la lista “Per Calusco”, è risultato 
eletto alla carica di Sindaco il dott. Roberto Colleoni e che, pertanto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.73 comma 10 del citato D.Lgs. n.267/2000, sono stati proclamati eletti alla carica di 
Consigliere Comunale i candidati della lista collegata; 
 
VISTO l’art.37 del citato D.Lgs. n.267 /2000 nel testo modificato, da ultimo, dall’art.16 comma 17 
lett. d) del D.L. 13/08/2011, n.138 convertito con Legge 14/09/2011, n.148 che stabilisce in dieci il 
numero massimo dei Consiglieri comunali con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 
abitanti; 
 
RICHIAMATA la circolare n.2/2012 del 21/02/2012 della Prefettura – Ufficio Territoriale di 
Bergamo – recante la composizione dei Consigli Comunali ed il numero massimo dei Consiglieri 
per i Comuni fino a 10.000 abitanti, per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato D.L. 
138/2011 convertito con L. 148/2011; 
 
ASCOLTATO l’intervento del Consigliere Colleoni Fabio eletto nella lista “Linea Comune” 
(minoranza consiliare), il quale dà lettura di una lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere del 
Consiglio di Amministrazione della soc. Hidrogest s.p.a. controllata tramite Unica s.p.a. dal 
Comune di Calusco d’Adda (documento depositato agli atti); 
 
ASCOLTATO l’intervento del Consigliere Mantecca Paride, candidato Sindaco non eletto della 
lista “Per Calusco”, il quale richiama la normativa recata dal D.Lgs. n.267/2000 e dall’art.8 del 
D.P.R. 168/2010 in merito alle condizioni di incompatibilità degli amministratori comunali con 
cariche societarie, eccependo che il Sindaco versa in condizioni di incompatibilità con la carica di 
Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza di Unica s.p.a.; 
 
UDITO l’intervento di replica del Sindaco, il quale non ritiene sussistano per alcun Consigliere 
presente in aula cause di incompatibilità, stigmatizzando i contenuti strumentali delle dichiarazioni 
dei Consiglieri del gruppo di minoranza volte a colpire la persona del Sindaco ed il ruolo da questi 
svolto all’interno delle Società partecipate (Hidrogest s.p.a. e Unica s.p.a.); 



 
RILEVATO che i Consiglieri del gruppo di minoranza chiedono che si voti per la convalida dei 
singoli Consiglieri, preannunciando il voto contrario sulla convalida del Sindaco per i motivi 
innanzi espressi e sollevando il dubbio di incompatibilità con la carica di Vice-Presidente del 
Consiglio di Sorveglianza di Unica s.p.a.; 
 
ACQUISITO, ai sensi del disposto dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
 
A seguito di votazione palese alla quale partecipano i dieci Consiglieri assegnati e il Sindaco 
 

D E L I B E R A 
 
1. di convalidare, ai sensi dell’art.41 comma 1 del D.Lsg. 18 agosto 2000, n.267, l’elezione alla 
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei sotto indicati candidati proclamati eletti nelle 
consultazioni elettorali del 6/7 maggio 2012, con i voti favorevoli, contrari ed astenuti a fianco di 
ciascuno indicati: 
 

 
Cognome e nome 

 

 
Carica 

 
Lista 

1. Colleoni Roberto 
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n.3 (minoranza) 
Astenuti nessuno 

 
Sindaco 

 
“Per Calusco” 

2. Salomoni Enrico 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglieri comunali di maggioranza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Per Calusco” 

3. Cocchi Massimo 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
4. Vitali Michele 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
5. Riva Francesco Danilo 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
6. Locatelli Michele Oriele 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
7. Ripamonti Mauro 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
8. Bonacina Alessandro 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 



9. Mantecca Paride 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 

 
 
 
 
 

Consiglieri comunali di minoranza 

 
 
 
 
 

“Linea Comune” 
10. Punzi Francesca 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
11. Colleoni Fabio 
Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
 
Il Segretario Comunale dà lettura della circolare della Prefettura di Bergamo n.30/2012 in merito 
alla verifica dell’insussistenza di eventuali motivi determinanti l’illegittimità della elezione dei 
Consiglieri comunali, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
I Consiglieri convalidati entrano immediatamente in carica. 
 
Il Sindaco si riserva di verificare la condizione di incompatibilità, il cui esito verrà comunica nella 
prossima seduta consiliare nei termini di legge. 
 
Successivamente, ai sensi dell’art.50 comma 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Sindaco, in 
piedi ed indossando la fascia tricolore, pronuncia, ad alta ed intellegibile voce il giuramento davanti 
ai Consiglieri comunali, anch’essi in piedi, pronunciando: 
 
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana” 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

  IL SINDACO 
F.to Colleoni Dott. Roberto 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo 

pretorio il giorno 31/05/2012 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/05/2012 al 

15/06/2012. 

 
lì, 31/05/2012   

  IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to Oliva Dott. Pietro  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ essendo decorsi 

10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. 

 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.    
 
lì, 31/05/2012   

Il Funzionario Incaricato 
Patrizia Mauri 

 
  


