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Prot. n° 8931 

Del 04/07/14 
 

 
 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE COMUNALE 

“PROGETTI SOCIALI, SCUOLA, BIBLIOTECA, INTERCULTURA” 
 
VISTO l’art. 41 del vigente Statuto Comunale che disciplina la nomina delle Commissioni 
Comunali: 
“Art. 41 - La nomina 
1. Possono essere previste da specifico Regolamento Commissioni Comunali, per la 

trattazione allargata di argomenti definiti dal Consiglio Comunale. 
2. La nomina delle Commissioni Comunali, previste da disposizioni di legge e di 

regolamento, è effettuata dal Sindaco garantendo la presenza delle minoranze stesse 
qualora ciò sia richiesto dai Consiglieri Comunali di minoranza.” 

 
RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 04/03/2014 veniva 
approvato il nuovo Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni 
Comunali, con esclusione di quelle obbligatorie per legge e che sono disciplinate da 
apposita normativa. 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Regolamento in parola:  
 

 art. 12 “Le commissioni saranno individuate con atto del Sindaco” 
 

 art. 5 
“Ogni commissione sarà composta da 7 membri così individuati: 

- n. 4 componenti designati dalla maggioranza consiliare   

- n. 2 componenti designati  delle minoranze consiliari. 

- n. 1 componente designato dalle minoranze non elette in Consiglio Comunale ma 
che hanno partecipato alla competizione elettorale. 

Il Sindaco indicherà tra i componenti il Presidente ed il Vicepresidente. 
Possono far parte delle Commissioni Comunali tutte le persone che risultano essere in 
possesso dei diritti civili e politici.” 

 

 art. 6 
comma 1 “Le Commissioni Comunali vengono nominate con provvedimento del 
Sindaco, previa comunicazione dei nominativi di competenza delle minoranze 
consigliari e dei candidati sindaco delle liste partecipanti alla competizione elettorale”  
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comma 3 “Esse durano in carica cinque anni e decadono, comunque, in occasione 
dello scioglimento del Consiglio Comunale.” 

 
PRESO ATTO che con decreto sindacale prot. n° 0004326 del 02/04/2014 venivano 
individuate le seguenti commissioni comunali: 

1) commissione sviluppo e lavoro, commercio, turismo;  

2) commissione sport, innovazione, giovani; 

3) commissione territorio, ecologia e ambiente; 

4) commissione progetti sociali, scuola, biblioteca, intercultura. 

 
ACQUISITE le proposte dei designati presentate dalle minoranze consiliari e dalle 
minoranze non elette in Consiglio Comunale ma che hanno partecipato alla competizione 
elettorale. 
 

DECRETA 
 
A. Di nominare i seguenti soggetti quali componenti la Commissione  

“Progetti Sociali, Scuola, Biblioteca, Intercultura” 

 

1) CAMPANARDI Silvia  Maggioranza 

2) RIGHETTINI Roberto  Maggioranza 

3) ALMICI Chiara   Maggioranza 

4) LUCCHI Cristiano  Maggioranza 

5) BRESCIANI Ida  “Per la nostra gente” 

6) COMINELLI Stefano  “Futura per Toscolano Maderno” 

7) GOTTARDI Paola  minoranze non elette 

 

B. Di indicare tra i componenti: 

 Presidente:   LUCCHI Cristiano 

 Vicepresidente:   CAMPANARDI Silvia 

  

C. Di comunicare il presente provvedimento agli interessati. 

 

Dalla Residenza Municipale, 

 

  IL SINDACO  
 (Delia Maria Castellini) 

 


