
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
COPIA   N. 19 del  21/05/2012 
 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 
MANDATO.  

 
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: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 
MANDATO.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale in data odierna aventi per oggetto: 
1. “Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di 
eleggibilità e di incompatibilità. Giuramento del Sindaco”; 
2. “Comunicazione del Sindaco riguardante la nomina dei componenti la Giunta comunale”; 
 
VISTO l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita: “Entro il 
termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al 
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato”; 
 
VISTO l’art.17, commi 1 e 2, del vigente Statuto comunale che testualmente recita: “1. Entro il 
termine di trenta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da 
parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare durante il mandato amministrativo. 2.Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di 
intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli 
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità 
indicate dal regolamento del Consiglio comunale”; 
 
VISTO il documento contenente le linee programmatiche di mandato, allegato integralmente alla 
presente deliberazione, che viene illustrato e commentato dal Sindaco nel suo intervento; 
 
ASCOLTATO l’intervento del Consigliere Mantecca Paride, Capogruppo di Linea Comune, il 
quale dà lettura di un documento contenente le linee di impegno del gruppo di minoranza 
(documento allegato); 
 
ASCOLTATA, altresì, la dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo di maggioranza sig. 
Vitali Michele, il quale ribadisce i contenuti del programma di mandato testé illustrato dal Sindaco; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha natura provvedimentale e quindi non necessita 
di pareri; 
 
Con voti favorevoli n.8 contrari n.3 (Mantecca Paride, Colleoni Fabio e Punzi Francesca) e  nessuno 
astenuto 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le linee programmatiche presentate dal Sindaco relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo 2012/2017 come da documento che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale. 
  
 
 
 



 
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 

 
  














