
DELIBERAZIONE N. 31

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

P SAMUELE RIBOLI CONSIGLIERE

P Eugenio Dede'

P Roberto Thevenet CONSIGLIERE

ASSESSORE

OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA GIUNTA, CON CONSIGLIERE
DELEGATO

P ENRICA PAVESI CONSIGLIERE

P

P

A GIUSEPPINA FORCATI CONSIGLIERE

Raffaele Carrara ASSESSORE

P MAURIZIO LUPO PASINI CONSIGLIERE

Agostino Guerini Rocco SINDACO

P Gian Pietro Denti CONSIGLIERE

P GIAN ATTILIO PUERARI

A CAROLINA MIRAGOLI CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

PRESENTI  n.   9 ASSENTI n.   2.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di SINDACO
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

   L'anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .31  DEL 15-10-2021

OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA GIUNTA, CON CONSIGLIERE DELEGATO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere sig.ra Forcati Giuseppina si allontana dalla seduta.

PREMESSO che nella giornata del 3 - 4 ottobre 2021, si è svolta la consultazione elettorale
per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco.

VISTO l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n°267/2000, il quale dispone, che nella prima seduta
successiva alla sua elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio Comunale dei
nominativi dei componenti della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento.

Ricordato che, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 16, comma 17° del D.L.
13.08.2011 n. 1381), il numero degli Assessori Comunali è pari a n° 3 compreso il Sindaco.

IL SINDACO, in conformità alla vigente normativa, dà lettura del seguente elenco dei
componenti della Giunta Comunale, come risulta da Decreto Sindacale n° 12 del
12.10.2021:

Vicesindaco e Assessore del Comune di Campagnola Cremasca: sig. CARRARAa)
RAFFAELE nato a Serina (BG) il 26.10.1955 e residente a Campagnola Cremasca in
Via G. Marcora n° 10, con l’incarico di ASSESSORE AL BILANCIO E AL
SOCIALE;
Assessore del Comune di Campagnola Cremasca: sig. DEDE’ EUGENIO nato ab)
Campagnola Cremasca (CR) il 11.12.1958 e residente a Campagnola Cremasca in Via
Pianengo n° 14, con l’incarico di ASSESSORE AL TERRITORIO, VIABILITA’ E
MANUTENZIONI.

Inoltre il Sindaco comunica che il Consigliere comunale THEVENET ROBERTO,1)
nato a Bergamo il 19.09.1963, residente a Campagnola Cremasca, ha ricevuto la
delega nel settore SPORT, ATTIVITA’ RICREATIVE E INFORMAZIONE.
Il Consigliere comunale DENTI GIAN PIETRO, nato a Cremosano il 31.08.1949,2)
residente a Campagnola Cremasca, ha ricevuto la delega nel settore AMBIENTE E
REFERENTE VOLONTARI.
Il Consigliere comunale PAVESI ENRICA, nata a Crema il 24.11.1972, residente a3)
Campagnola Cremasca Via E. Montale n. 28, ha ricevuto la delega nel settore
CULTURA ED ISTRUZIONE.
Si precisa che il Consigliere Comunale Delegato:

non è componente della Giunta e non riveste la carica formale di Assessore, ma-
solo quella di “delegato” nei settori indicati;
potrà rappresentare il Comune, ma le sue eventuali decisioni dovranno essere-
approvate dalla Giunta Comunale o dal Sindaco, per produrre rilevanza esterna;
può assistere alle sedute di Giunta, previa autorizzazione del Sindaco, al sol fine-
di illustrare gli esiti della loro attività, senza diritto di voto.

1 17.  A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto: 
a)  per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;  
b)  per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei 
consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;  
c)  per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette 
consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;  
d)  per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 
dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro. 



Permangono in capo al Sindaco le competenze relative a OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA
PRIVATA, PROTEZIONE CIVILE.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL Segretario Comunale
 Agostino Guerini Rocco Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
____26-10-2021______giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 26-10-2021

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____26-10-2021___________ al
________10-11-2021__________________

Campagnola Cremasca, _____26-10-2021________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il ______15-10-2021______________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio


