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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
ATTO N. 13 in data 17-02-2022

Oggetto: NOMINA COMITATO COMUNALE ANZIANI

Il giorno  diciassette del mese febbraio dell’anno  duemilaventidue alle ore 17:00 si è riunita la
Giunta Comunale.

La seduta si è svolta in modalità mista (in presenza + videoconferenza).

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

Marco Gobbo Assessore Presente

Enzo Galbiati

Roberto Galli Assessore Presente

Sindaco Presente

Dott.ssa Nadia Fontana Assessore
esterno

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimiliano Alesio

Il presidente, Sig. Enzo Galbiati, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato
in oggetto.

Eleonora Ferrari

mailto:comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it


Oggetto: NOMINA COMITATO COMUNALE ANZIANI

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis – comma 1 – del D. Lgs. N. 267/2000: i pareri ivi previsti
sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”.

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Vista la deliberazione di G.C. n. 89 in data 06.10.2016 e successiva modifica approvata con
deliberazione di G.C. n. 2 in data 12.01.2017, con la quale fu nominato il Comitato Comunale
Anziani.

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo del Comitato stesso a seguito delle elezioni
amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021.

Dato atto che il Comitato, ai sensi del Regolamento per il funzionamento di un comitato per la
promozione di attività a favore degli anziani, approvato con atto consiliare n. 55 assunto in data
29.09.2006, risulta così composto:

- Presidente, designato dal gruppo di maggioranza;
- Consigliere Comunale o cittadino, designato dal gruppo di maggioranza;
- Consigliere Comunale o cittadino, designato dal gruppo di minoranza;
- un rappresentante proposto da ciascuna delle seguenti associazioni, se designato:

SPI-CGIL;
FNP/CISL;
UIL PENSIONATI;
ARCI;
MOVIMENTO DELLA 3̂ ETÀ;

- fino a 11 volontari, designati da privati cittadini (o che si auto candidano) nonché designati
da associazioni di volontariato, enti o istituzioni pubbliche.

Dato atto che non risulta più costituito il MOVIMENTO DELLA 3̂ ETÀ e che quindi non viene
designato alcun componente in relazione a tale movimento.

Viste le seguenti designazioni, riunite in un unico fascicolo e allegate al presente atto sotto la lettera
"B":

Gruppo Consiliare "AL SERVIZIO DEGLI SPINESI"Locatelli Eugenia – Presidente;
Gruppo Consiliare " AL SERVIZIO DEGLI SPINESI" Rossi Clorinda – Componente;
Gruppo Consiliare "SPINO FUTURA" Guerini Rocco Angela – Componente;
SPI-CGIL Tressoldi Agostina – Componente;
ARCI Betti Gian Pietro – Componente;
ARCI Cecconello Giannina – volontario.

      



Dato atto che non sono pervenute le designazioni da parte della FNP/CISL e della UIL
PENSIONATI.
     
Decisione

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente
atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)”
del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,
DELIBERA

1.Di nominare il Comitato Comunale Anziani con la seguente composizione:

- LOCATELLI EUGENIA Presidente
- ROSSI CLORINDA Componente
- GUERINI ROCCO ANGELA Componente
- TRESSOLDI AGOSTINA Componente
- BETTI GIAN PIETRO Componente
- CECCONELLO GIANNINA Volontario

2.Di disporre con apposito e successivo atto l’integrazione del numero dei volontari componenti il
Comitato stesso, non appena perverranno gli altri nominativi, atteso che il numero dei volontari
pervenuto a questo Ente è inferiore a quello previsto dal regolamento.

3.Di dare atto che il predetto Comitato durerà in carica fino alla scadenza del mandato
amministrativo.

4.Di partecipare al Presidente e ai componenti l’avvenuta nomina.

5.Stante l'urgenza di provvedere, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di tale
provvedimento, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                    Il Presidente                                                       Il Segretario Comunale
                      Enzo Galbiati                                                 Dott. Massimiliano Alesio
     (sottoscrizione resa digitalmente)        (sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________

Adempimenti integrativi dell’efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dalla relata di pubblicazione),
deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000).
Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Il Segretario Comunale
 Dott. Massimiliano Alesio

(sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________


