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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

TRASCRIZIONE INTERVENTI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 GIUGNO 2022 

 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Michele Pellegrini. 

 

SINDACO 

Buonasera a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale.  
La parola al Segretario per l'appello. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Buonasera a tutti. Procediamo con l’appello. 
(Procede all'appello nominale) 
Bene, ci sono tutti, possiamo procedere. Prego, Sindaco. 
 

Punto 1 all’O.d.G.: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 

COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA’, INELEGGIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’. GIURAMENTO DEL SINDACO. 

 
SINDACO 

Primo punto all'Ordine del Giorno: “Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale e delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità. Giuramento 
del Sindaco”. La parola al Segretario.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Bene, questo è il primo adempimento che il Testo Unico degli Enti Locali all'articolo 41 
prevede per l'insediamento del Consiglio Comunale neoeletto, e deve procedere, prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve 
esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità 
dei componenti del Consiglio quando sussista alcuna delle cause ivi previste.  
Qui sostanzialmente abbiamo acquisito agli atti il verbale dell'adunanza dei Presidenti del 
seggio, che a seguito dello scrutinio in data 13 giugno 2022 hanno proclamato eletto il 
Sindaco, candidato per la Lista Per Calusco, il dottor Michele Pellegrini e, avendo appunto 
conseguito la maggioranza dei voti, anche 8 Consiglieri della sua Lista che hanno avuto le 
maggiori preferenze, e allo stesso modo sono stati proclamati eletti Consiglieri Comunali il 
candidato Sindaco della vista avversaria, quindi Cassese Pasquale Simone per “Calusco Unita”, 
e i tre candidati della Lista “Calusco Unita” che hanno conseguito il maggior numero di 
preferenze.  
Quindi, sostanzialmente, la composizione del Consiglio Comunale è la seguente: Pellegrini 
Michele Sindaco, e per la Lista di Maggioranza “Per Calusco” abbiamo Salomoni Enrico, 
Cocchi Massimo, Marzani Lorena, Villa Matteo, Di Fonso Silvia, Brevi Alessandro, Sala 
Beatrice e Milani Samira; per quanto riguarda la Lista di Minoranza i quattro componenti per 
“Calusco Unita” sono Cassese Pasquale Simone, Villa Andrea, Locatelli Fabrizio, Previtali 
Sonia.  
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Abbiamo anche acquisito agli atti, successivamente alla proclamazione degli eletti, le 
dichiarazioni rese da ciascun Consigliere in merito alla insussistenza di situazioni di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Non sono pervenute segnalazioni rispetto a 
situazioni di questo tipo, e a questo punto chiedo anche ai Consiglieri presenti se sono a 
conoscenza di situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di qualcuno dei 
componenti dell'attuale consesso del Consiglio Comunale.  
Se non ci sono interventi al riguardo ricedo la parola al Sindaco per la chiamata della 
votazione.  
 
SINDACO 

Allora, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità.  
A questo punto direi che il Consiglio Comunale è insediato.  
Procediamo con il successivo adempimento, che è il giuramento del Sindaco davanti al 
Consiglio Comunale.  
Prego i Consiglieri di alzarsi.  
 
SINDACO 

“Io, Michele Pellegrini, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”. 
Vorrei prendere l'occasione, prima di tutto, per ringraziare tutti gli elettori che hanno dato di 
nuovo fiducia alla nostra lista “Per Calusco”, che per la quarta volta consecutiva amministrerà 
il paese di Calusco. In modo particolare anche un ringraziamento a tutti i componenti della 
squadra di “Per Calusco” che hanno fatto in modo che noi avessimo questo fantastico 
successo.  
Ringrazio, inoltre, anche la Minoranza per la campagna elettorale che abbiamo diciamo 
attuato, la campagna elettorale è stata leale, non ci sono state delle grosse contestazioni, 
anzi direi nessuna contestazione, e quindi farei anche in complimenti alla Lista “Calusco 
Unita” per quanto riguarda il comportamento durante la campagna elettorale.  
Quello che posso dire è che in seguito farò una breve esposizione di quello che sarà il nostro 
programma nei prossimi 5, anni comunque quello che noi assicuriamo, io personalmente 
assicuro, che l'Amministrazione si comporterà ancora con onestà, come ha sempre fatto in 
questi 15 anni, si comporterà con lealtà, darà il suo contributo massimo, il massimo impegno 
per fare in modo che Calusco nella massima trasparenza proceda nel miglior modo possibile 
e cresca per un futuro sempre miglior.  
L’unico rincrescimento che posso fare riguardo alla campagna elettorale che si è ultimamente 
svolta è il fatto della disaffezione, e abbiamo notato ancora una volta che la gente, non solo a 
Calusco ma parliamo anche a livello nazionale oppure anche a livello europeo, non si 
impegna più, praticamente non si interessa più delle vicende politiche, ma quello che più 
meraviglia è che non si interessa neppure delle vicende locali, questo ci deve far pensare e 
fare in modo che il primo obiettivo dalla nostra Amministrazione è quello di fare di tutto per 
sensibilizzare la popolazione, far in modo che si impegni, perché senza il sostegno della gente, 
senza la collaborazione con la gente, il paese non può crescere. Solo in questo modo Calusco, 
con il sostegno della gente, riuscirà a crescere e fare in modo che il paese diventa sempre 
migliore rispetto al passato.  
Grazie di nuovo e buona serata.  
 



3 
 

Punto 2 all’O.d.G.: COMUNICAZIONE DEL SINDACO RIGUARDANTE LA NOMINA DEI 

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 
SINDACO 

Secondo punto all'Ordine del Giorno è: “Comunicazione del Sindaco riguardante la nomina 
dei componenti della Giunta Comunale”.  
Per quanto riguarda la composizione della Giunta noi abbiamo deciso, diciamo il Sindaco ha 
deciso, che: Enrico Salomoni sarà ancora il Vicesindaco, come nella passata Amministrazione, 
e si interesserà in modo particolare per la Sostenibilità Ambientale e il Controllo del Territorio 
e della Sicurezza; il dottore Massimo Cocchi sarà ancora Assessore alle Finanze, ai Lavori 
Pubblici, alla Pianificazione e allo Sviluppo del Territorio e alle Tradizioni locali; Lorena 
Marzani sarà Assessore per quanto riguarda ancora i Servizi Sociali, le Politiche per la 
Famiglia, ancora il Rapporto con le Associazioni, e avrà come nuovo incarico anche il 
Rapporto con il Personale comunale; per quanto riguarda l'avvocato Silvia di Fonso sarà 
Assessore all'Istruzione, alla Cultura e allo Sport, come nella precedente Amministrazione, 
ma avrà anche l'incarico in questa nuova Amministrazione per quanto riguarda il Commercio 
e le Attività Produttive.  
Seguendo anche diciamo la falsa riga della passata Amministrazione, dove abbiamo cercato 
di coinvolgere tutti anche nei vari ambiti, Alessandro Brevi si occuperà ancora delle Politiche 
del Lavoro, e in modo particolare delle Problematiche Giovanili. Per quanto riguarda Matteo 
Villa, sarà il nostro nuovo Capogruppo e curerà ancora, come nella passata Amministrazione, 
i rapporti con le Aziende Partecipate. Samira Milani si occuperà della Comunicazione e 
Marketing Territoriale, mentre Beatrice Sala ci occuperà dei Parchi e della Transizione 
Ecologica.  
Ci sono osservazioni al riguardo, interventi al riguardo? 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Al Sindaco, giusto per aggiungere che è arrivata anche la comunicazione dei Capigruppo 
consiliari per le Liste: “Calusco Unita” quindi svolgerà la funzione il Capogruppo il dottor 
Pasquale Simone Cassese, mentre per quanto riguarda la Lista “Per Calusco” svolgerà la 
funzione di Capogruppo il dottor Matteo Villa.  
 
 

Punto 3 all’O.d.G.: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO POLTICO-

AMMINISTRATIVO. 

 
SINDACO 

Il terzo punto all'Ordine del Giorno è la: “Presentazione delle linee programmatiche relative 
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo”.  
Per quanto riguarda il programma elettorale della lista “Per Calusco”, per chi non ne fosse a 
conoscenza, nonostante diciamo la intensa campagna elettorale, potrei consigliare di 
consultare l'Albo Pretorio, e in data 17.05.22 è stato pubblicato il nostro programma 
amministrativo, ed era stato pubblicato anche quello della Minoranza nello stesso tempo.  
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Per quanto riguarda il nostro impegno quindi nei prossimi 5 anni vorrei sottolineare questo: 
l’impegno grosso è quello di sostenere nel maggior nostro sforzo possibile la realizzazione di 
due ponti a Calusco, quindi in contemporanea un ponte ferroviario e un ponte viario, in 
quanto tutti abbiamo vissuto le vicissitudini e le disastrose situazioni con la chiusura del 
ponte San Michele durante l'anno 2019-20, quindi questo è uno dei nostri obiettivi prioritari. 
Abbiamo come obiettivo non quello di aumentare le tasse, ma di mantenere la situazione 
attuale, nonostante le difficoltà che noi tutti stiamo incontrando, in modo particolare ognuno 
può osservare la situazione della guerra in Ucraina quello che sta comportando anche sulle 
nostre tasche, sulle tasche dei cittadini, solo per ricordare bollette e via dicendo. Noi faremo 
di tutto per fare in modo che le tariffe che sono di competenza dell'Amministrazione 
comunale non aumentino, anzi abbiamo come obiettivo quello di fare in modo di non 
aumentare in modo particolare l'Irpef ma anzi di creare una “no tax area” per quanto 
riguarda i contributi Irpef, che adesso valuteremo in base alle disponibilità del bilancio 
comunale, comunque l'intenzione è di fare in modo di esentare dall'addizionale Irpef coloro 
che hanno un reddito dai 10 al massimo i 15.000,00 Euro.  
Un altro obiettivo fondamentale è quello di istituire una comunità energetica, voi tutti sapete 
quello che sta succedendo per quanto riguarda l'aumento dell'energia elettrica, quindi, noi 
faremo in modo di costituire a Calusco una comunità energetica tramite la quale quindi la 
produzione di energia elettrica fatta sugli edifici comunali e su coloro che vorranno mettersi 
a disposizione sui loro edifici privati possa essere messa in comune, e quindi possa essere 
utilizzata dai cittadini di Calusco a beneficio appunto di una riduzione delle attuali bollette.  
Un altro obiettivo primario, voi sapete tutti il nostro Piano di Governo del Territorio si è 
esaurito, quindi, stiamo studiando di dare l'incarico a degli istituti per la nuova progettazione 
del nostro nuovo PGT, e l'obiettivo primario è ovviamente quello di avere la realizzazione del 
secondo lotto della nostra tangenziale sud, e quindi abbinando alla realizzazione del secondo 
lotto della tangenziale sud uno studio dettagliato per quanto riguarda il nostro centro e la 
creazione del Polo scolastico. Vicino al Polo scolastico ci sarà la nuova entrata al centro 
Calusco, che avverrà dove attualmente ci trova il piazzale Italcementi, quindi, la via dei Tigli 
verrà chiusa parzialmente e la nuova entrata avverrà tra via Marconi con immissione su via 
Vittorio Emanuele. Questo ovviamente avverrà applicando la convenzione che abbiamo 
attuato con Italcementi, il quale si è impegnato ovviamente a dislocare il piazzale dei camion, 
che attualmente si trova vicino a nostra scuola secondaria, a sud della ferrovia.  
Un altro obiettivo, oltre a questo centro ristrutturato, è quello di avere anche un nuovo 
diciamo campus sportivo. Noi sappiamo che ci sono varie esigenze da parte dei giovani, 
stiamo ultimando adesso diciamo l'erba sintetica per quanto riguarda il campo che era prima 
di allenamento, che era in terra battuta, però noi pensiamo a una ristrutturazione 
complessiva del nostro Polo sportivo, quindi, eventualmente con nuovi campi di padel, per 
esempio, e inoltre abbiamo considerato il fatto che noi abbiamo una squadra di basket, una 
squadra di basket che gioca in serie D, che attualmente si allena nella palestra nella nostra 
scuola secondaria, e avremmo il piacere che la nostra squadra giochi nel nostro palazzetto 
dello sport, quindi, faremo di tutto per fare in modo di ristrutturare il nostro palazzetto dello 
sport e avere la facoltà di seguire la nostra squadra di basket a Calusco.  
Dopodiché, un altro obiettivo diciamo di grossa portata è quello che riguarda la Caserma dei 
Carabinieri. Come sapete, è stato stilato un accordo con i Sindaci che usufruiscono del Corpo 
Carabinieri di Calusco, tramite il quale noi abbiamo fatto richiesta a Regione Lombardia di 
avere la possibilità di avere una nuova Caserma a Calusco, visto che la ristrutturazione della 
Caserma attuale comporterebbe un onere di più di 450.000,00 Euro tutto a carico del 
Comune di Calusco.  
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Una Caserma nuova per le esigenze di Calusco ammonterebbe, secondo diciamo i prezzi 
dello scorso anno, voi sapete che attualmente i prezzi non valgono più quelli dello scorso 
anno, però il preventivo era di 1.800.000,00, di solito quando Regione Lombardia riconosce, 
a seguito di una richiesta proprio formale da parte della Legione Carabinieri per la 
costruzione di una nuova Caserma, Regione Lombardia di solito dà un 50% a fondo perduto e 
il resto va ovviamente suddiviso tra i paesi che concorrono alla nuova Caserma.  
Un altro progetto che credo che sia molto interessante è una nuova pista ciclopedonale per 
quanto riguarda tutta l'Isola Bergamasca. Per quanto riguarda Calusco, in modo particolare, 
abbiamo avuto degli incontri con il Sindaco di Villa d’Adda, che è qui presente, anche lui 
neoeletto, per fare in modo di avere un collegamento tra Villa d’Adda e Calusco, quindi sulla 
riva dell’Adda, che comporterebbe praticamente un raccordo tra il sentiero che c'è tra Villa 
d’Adda e Calusco nell'area sopra l’Adda di Vanzone, con la nostra pista ciclabile di Monte 
Giglio. dopodiché la pista ciclabile ci connettere ebbe con il nuovo PL che è in zona Monte 
Giglio, quindi, andrebbe a convogliarci sulla curva Valtulina, e quindi da lì si collegherebbe 
poi tramite le piste ciclabili esistenti con Carvico. Un altro tratto poi per collegarci 
completamente a sud è il collegamento ciclopedonale tra Calusco e Solza. Quindi, con il 
completamento della seconda parte della tangenziale sud, secondo lotto da tangenziale sud, 
noi faremo in modo di collegare, con un nuovo ovviamente marciapiede e la rispettiva pista 
ciclopedonale, tra le scuole della Torre praticamente e Solza. Questi sono i due tratti che allo 
stato attuale comportano un investimento di più di un milione di Euro.  
Ecco, queste sono le iniziative diciamo per quanto riguarda le grandi opere, ovviamente non 
abbandoneremo nessuno, come abbiamo fatto anche durante la pandemia assisteremo 
sempre tutti quelli, tutti coloro che ne hanno bisogno, e in modo particolare abbiamo un 
progetto per aiutare, per fare uno sportello a favore delle persone anziane che non hanno 
dimestichezza con le tecnologie digitali. Noi sappiamo tutti tanto pubblicità sullo SPID, non lo 
SPID, sulla App IO, però tante persone proprio per loro queste sono cose assolutamente 
incomprensibili e devono sempre rivolgersi in modo particolare magari a nipoti, se ce li 
hanno, oppure ad amici e parenti. Ecco, quello che vorremmo fare noi è istituire 
praticamente un servizio qua in Comune dove ci sarà un dipendente che darà tutte le 
indicazioni necessarie per il supporto digitale alle persone che ne hanno bisogno.  
Ecco, questo a grandi linee sono gli obiettivi che abbiamo. Poi, ripeto, se volete avere proprio 
tutto il dettaglio potete consultare, come ho detto prima, l'Albo Pretorio e avrete tutto il 
dettaglio oppure credo che anche a casa vostra abbiate ricevuto il nostro programma, potete 
leggerlo in dettaglio e vedere quello che abbiamo intenzione di realizzare per ogni singolo 
ambito. Grazie a tutti e buona sera.  
Allora, viene messo in votazione… ah, la parola a Cassese Lino.  
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE  
Grazie. Faccio un intervento anch'io, prima ho lasciato spazio ovviamente al punto 1, al 
Sindaco, giustamente al suo giuramento, visto che parliamo un attimo anche delle linee 
programmatiche, ci tenevo a fare un saluto a tutti, quindi, alle cittadine e ai cittadini presenti 
e anche al Consiglio Comunale che questa sera è qui seduto.  
Allora, ci tengo innanzitutto a complimentarmi con Sonia Previtali, Fabrizio Locatelli e Andrea 
Villa per essere stati eletti a rappresentare “Calusco Unita” in Consiglio Comunale.  
 
Un ringraziamento speciale va anche agli altri componenti della squadra che hanno 
intrapreso questo viaggio insieme a noi, che li elenco, sono: Gabriella Casati, Luisa Perillo, 
Maurizio Brescia, Valentina Boi, Alfredino Cattaneo, Barbara Clivati, Simonetta Manzoni, 
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Alessandra Panzacchi e Anna Vitali, non siete seduti fisicamente qui con noi però lo sarete 
sempre, quindi, sarete sempre rappresentati da noi ed è come se foste qua con noi.  
I miei complimenti e i migliori auguri di buon lavoro al Sindaco Michele Pellegrini e a tutta la 
sua squadra. Nessuna frase di circostanza ma un augurio vero e sincero.  
Permettetemi inoltre di dare il benvenuto in Consiglio Comunale a tre nuovi giovani, che 
sono appunto: Andrea, Samira e Beatrice. Come sapete il coinvolgimento dei giovani nella 
cosa pubblica è da sempre un tema a me caro, e ci tengo a sottolineare che anche se siete 
soltanto Consiglieri Comunali sarà per voi sicuramente un'esperienza formativa e di vita 
davvero molto importante.  
Che dire? Noi di “Calusco Unita” ce l'abbiamo messa davvero tutta, abbiamo portato avanti 
una campagna elettorale gentile, costruttiva, basata sulle idee e sulle energie di una squadra 
fresca, giovane e composta da ben 8 donne su 12 candidati, un caso forse più unico che raro, 
soprattutto una squadra davvero competente su tutte le tematiche che riguardano il nostro 
Comune, e lo dimostreremo anche in questi cinque anni di Opposizione. Purtroppo, non è 
bastato, con l’enorme preoccupante astensionismo che ha condizionato non poco le elezioni. 
Come diceva giustamente il Sindaco Pellegrini prima, quando metà degli aventi diritto non 
vota c’è davvero poco da festeggiare. Dobbiamo cercare in tutti i modi di frenare questa 
rassegnazione, questo distacco dalla politica, iniziando proprio dalle comunali.  
Il nostro programma si è basato sulla partecipazione attiva del cittadino, cosa che faremo 
anche nei prossimi 5 anni per riaccendere passione e interesse verso le scelte che riguardano 
il nostro paese.  
Il programma e il lavoro di “Calusco Unita” non si ferma con la campagna elettorale e con 
l'esito delle elezioni, salute e ambiente, viabilità e territorio, sicurezza, lavoro e servizi sociali, 
scuole e cultura, sport, associazionismo e macchina amministrativa sono tutte tematiche che 
porteremo avanti anche qui in Consiglio Comunale e anche tra i cittadini, e quindi in paese, il 
tutto in un clima di apertura e spirito collaborativo anche con l'Amministrazione.  
Quindi, preparatevi a ricevere e valutare proposte anche su temi più urgenti, come può 
essere quello del ponte che citava prima il Sindaco, che possiamo portare avanti insieme 
mettendo al primo posto il bene del paese, ovviamente però dando anche il giusto 
riconoscimento alla Lista “Calusco Unita”.  
Siamo la Lista di opposizione, sarà nostro compito anche vigilare e controllare che quanto 
avete promesso e presentato in campagna elettorale, oggi in Consiglio Comunale, sia 
realmente realizzato.  
Quindi, anticipo già per quanto riguarda questo punto, noi di “Calusco Unita” ci asterremo. 
Grazie mille e buon lavoro a tutti.  
 
SINDACO 

Parola a Matteo Villa.  
 
CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

Volevo dire anch'io due parole come Capogruppo. Grazie innanzitutto a tutto il Gruppo 
consigliare di “Per Calusco”, che mi ha dato l'onore e anche l'onere di rappresentarlo in 
Consiglio Comunale per questo mandato.  
Seguivo il discorso che ha detto Michele poco fa, quello di insediamento, per cui volevo 
ringraziare i cittadini caluschesi che hanno rinnovato la fiducia in “Per Calusco” e Michele 
Pellegrini.  
 
Dopo 15 anni di Amministrazione ulteriore riconferma significa che il lavoro 
dell'Amministrazione precedente, non solo quella di Michele ma anche quella di Roberto, 
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credo tra il pubblico, che è stato Sindaco dieci anni, è stato apprezzato e sostenuto dai 
cittadini, e quindi il mio ringraziamento non va ai Consiglieri Comunali attualmente seduti di 
“Per Calusco”, va a tutti coloro che in questi 15 anni hanno lavorato insieme a noi, quindi, per 
citare: Alessandro Bonacina, Elena Scotti, i precedenti Assessore, i Consiglieri delle altre 
consigliature, e anche a chi si è messo in gioco ovviamente all'Opposizione partecipando a 
una competizione elettorale che ha visto un preoccupante astensionismo, di cui anche non 
ne siamo consapevoli, e la cosa positiva è vedere comunque dei nuovi giovani che si sono 
candidati e sono stati anche eletti. A tale riguardo diciamo un record che rimarrà per sempre, 
il primo Consigliere Comunale del nuovo millennio è stato eletto, Samira è nata nell'anno 
2000, quindi, è diciamo il primo Consigliere Comunale di un nuovo millennio che entra in 
Consiglio a Calusco, e quindi è proprio il segno di una nuova generazione che avanza e che 
spero che si interesserà sempre di più alla politica e alla cosa pubblica.  
L'altra cosa importante che vogliamo dire è il fatto che comunque “Per Calusco” è una Lista 
che si consolida, quarto mandato consecutivo, ma si rinnova anche, abbiamo un Gruppo 
consiliare che ha l'età media più bassa di sempre per “Per Calusco”, e anche nell'attuale 
Consiglio Comunale siamo il Gruppo con la media di età più bassa, grazie ovviamente a 
Samira e Beatrice, e nonostante Salomoni, che alza la media. E ovviamente è la grande 
soddisfazione di avere eletto ben 4 donne in Consiglio Comunale: Beatrice, Samira, Lorena e 
Silvia, Lorena e Silvia riconfermate meritatamente sia come Consigliere sia come Assessori.  
 
SINDACO 

Non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi chi è d'accordo è pregato di alzare 
la mano.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

9 (nove).  
 
SINDACO 

Chi è contrario?  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno.  
 
SINDACO 

Astenuti?  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

4 (quattro).  
 
 

Punto 4 all’O.d.G.: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

 
SINDACO 

Quarto punto all'Ordine del Giorno: “Nomina Commissione Elettorale comunale”.  
La parola al Segretario Comunale.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Sì, anche questo è un altro adempimento previsto dal Testo Unico degli Enti Locali come 
primo adempimento del Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, è la nomina della 
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Commissione Elettorale comunale, che ha sostanzialmente queste regole per la 
composizione: per cui dovrà comprendere, oltre al Sindaco che la presiede, tre componenti 
effettivi e tre componenti supplenti.  
C’è una stretta correlazione tra gli effettivi e i supplenti, nel senso che il primo degli effettivi è 
sostituito dal primo dei supplenti, il secondo dal secondo, e così via.  
Nella Commissione deve essere rappresentata la Minoranza e qualora non venga eletto un 
Consigliere di Minoranza può essere chiamato a farne parte in sostituzione dell'ultimo eletto 
della Maggioranza il Consigliere di Minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.  
È una votazione segreta e ciascun Consigliere può indicare nella propria scheda un solo nome.  
Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non 
inferiori a tre; a parità di voti sarà proclamato eletto più anziano d'età. Il Sindaco non prende 
parte alla votazione.  
Ovviamente, essendo tre Consiglieri effettivi e tre supplenti ci sarà una doppia votazione. 
Una prima votazione per l'elezione degli effettivi, una seconda votazione per l’elezione dei 
supplenti.  
Per fare lo spoglio delle schede il nostro regolamento del Consiglio Comunale prevede la 
presenza di due scrutatori, di cui uno ovviamente in rappresentanza della Minoranza, per cui 
chiedo ai Capigruppo Consiliari di indicare il rappresentante che svolgerà funzioni di 
scrutatore.  
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE 

Sonia Previtali. 
 
(Si procede alla votazione a scrutinio segreto e allo spoglio delle schede) 

 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Allora, hanno ottenuto ciascuno 4 (quattro) preferenze: Sala Beatrice e Salomoni Enrico per 
la Maggioranza e Villa Andrea per la Minoranza.  
Come abbiamo ricordato prima, a parità di voti sarà proclamate eletto il più anziano di età, e 
quindi direi che, come primo eletto per la Maggioranza, abbiamo Salomoni Enrico e come 
seconda eletta Sala Beatrice, mentre per la Minoranza abbiamo eletto Villa Andrea.  
Bene e quindi questo è l'esito della votazione dei componenti effettivi della Commissione, 
adesso facciamo la stessa cosa per quanto riguarda i componenti supplenti.  
 
(Si procede alla votazione a scrutinio segreto e allo spoglio delle schede) 

 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Quindi, l'esito di questa seconda votazione è: per la Maggioranza abbiamo Villa Matteo che 
ha conseguito 4 (quattro) voti e allo stesso modo 4 (quattro) voti per Milani Samira.  
Con la stessa logica di prima quindi viene proclamato eletto come primo membro supplente 
Villa Matteo e come secondo membro supplente per la Maggioranza Milani Samira, mentre 
per la Minoranza ha ottenuto 4 (quattro) voti, e quindi rappresentano la Minoranza come 
membro supplente, Cassese Lino.  
Prego Sindaco, abbiamo esaurito l'argomento.  
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Punto 5 all’O.d.G.: NOMINA COMMISSIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI 

COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI. 

 
SINDACO 

Allora, il quinto punto all'Ordine del Giorno è la: “Nomina della Commissione per 
l'Aggiornamento degli Elenchi comunali dei Giudici Popolari”.  
Ecco, per quanto riguarda questa Commissione, la Commissione è composta dal Sindaco e da 
due Consiglieri. Quindi, in accordo con la Minoranza, la Maggioranza propone come proprio 
Consigliere candidato Silvia di Fonso.  
E Lino Cassese?  
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE 

Mi propongo da solo io.  
 

SINDACO 

Allora, siamo concordati, sono Silvia di Fonso e Lino Cassese.  
Dobbiamo votare o...? Allora, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità.  
 
 

Punto 5 all’O.d.G.: NOMINA COMMISSIONE PER LE GARANZIE STATUTARIE. 

 

 
SINDACO 

Sesto punto all'Ordine del Giorno è la: “Nomina della Commissione per le garanzie statutarie”.  
Anche in questo caso c'è un accordo ovviamente, dove quattro componenti della 
Commissione sono rappresentati dalla Maggioranza, mentre due sono rappresentati dalla 
Minoranza. Dopodiché la Commissione nominerà il Presidente. Per quanto riguarda la 
Maggioranza noi proponiamo l’avvocato Silvia di Fonso, Samira Milani, Matteo Villa e 
Alessandro Brevi.  
Cassese?  
 

CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE 

“Calusco Unita” invece propone Sonia Previtali e Fabrizio Locatelli. 
 
SINDACO 

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità.  
 
SINDACO 

Allora, con questo punto il Consiglio Comunale è concluso.  
Ringrazio tutti nuovamente, in modo particolare voi che avete partecipato a questa prima 
riunione, ci auspichiamo che possiate venire anche in futuro, in quanto nella passata 
Amministrazione il massimo di persone che assistevano al Consiglio Comunale sono state tre.  
Quindi, grazie mille di nuovo e buona serata a tutti. 


