
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

Nr. 26 Reg. Delib. del 09/11/2021

OGGETTO: CONVALIDA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI TACENO IN
SENO ALLA COMUNITA’ MONTANA

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala polifunzionale di
questa Comunità Montana, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita
l'Assemblea in seduta di seconda convocazione.
ASSUME la presidenza il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI.
PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO.
RISULTANO presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Consigliere Si

FERRAROLI MATTIA Consigliere Si

PASQUINI ANTONIO LEONARDO Consigliere Si

COMBI ROBERTO Consigliere Si

IELARDI DAVIDE Consigliere Si

BELLANO ENRICO Consigliere Si

MANZONI MATTEO Consigliere Si

INVERNIZZI PIER LUIGI Consigliere Si

BONAZZOLA MICHAEL Consigliere Si

BETTEGA FABRIZIO Consigliere Si

PENSA PIETRO Consigliere Si

BENEDETTI RICCARDO Consigliere Si

PENSOTTI GIANDOMENICO Consigliere Si

COMBI DAVIDE Consigliere Si

FORMENTI MARIO Consigliere Si

COLOMBO MARTINO Consigliere Si

POMI DINO Consigliere Si



ARTANA PIERLUIGI Consigliere Si

FESTORAZZI FABIO Consigliere Si

CODEGA ELIDE Consigliere Si

ARTUSI MAURO Consigliere Si

CARIBONI SANDRO Consigliere Si

PAVONI OSVALDO Consigliere Si

ADAMOLI FERRUCCIO Consigliere Si

DEL NERO GABRIELLA Consigliere Si

Tot. 16 Tot. 9

(*) presente da remoto



OGGETTO: CONVALIDA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI TACENO IN
SENO ALLA COMUNITA’ MONTANA

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al
Segretario della Comunità Montana, dott.ssa Giulia Vetrano, la quale relaziona sull’argomento.

L’ASSEMBLEA

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea n. 14 del 17.09.2019, n. 2 del 21.04.2020 e n. 30
del 10.11.2020, esecutive, con le quali è stata convalidata la nomina di tutti gli eletti
rappresentanti dell’Assemblea della Comunità Montana, riconoscendo che nei confronti degli
stessi non ricorrono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli dal 60 al 69
del Decreto legislativo 267/2000;

DATO ATTO che con nota del 25 ottobre 2021 il signor Alberto Nogara, Sindaco del Comune di
Taceno e rappresentante del comune medesimo in seno all’Assemblea della Comunità Montana,
ha comunicato le proprie dimissioni;

RILEVATO che, in rappresentanza del suddetto comune è stato ora designato quale consigliere
delegato il signor Osvaldo Pavoni;

INVITATI i componenti dell’Assemblea ad esaminare e riferire in questa sede eventuali cause di
ineleggibilità o incompatibilità del neo eletto componente l’Assemblea;

CONSIDERATO inoltre l’art. 69 del D. Legislativo 267/2000 che testualmente recita:
1. “Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal

presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si
verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente
capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.

2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare
le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del
successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di
notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità,
invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica
che intende conservare.

5. Qualora l’amministratore non vi provveda entri i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara
decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale
competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorni successivo, depositata nella segreteria del consiglio
e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi
elettore ”.



DATO ATTO che non sono stati presentati reclami né mosse opposizioni e contestazioni a carico
del neo eletto rappresentante;

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione;

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola;

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 art. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 16
Votanti: n. 16
Voti favorevoli: n. 16
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

ATTESO che la votazione ai fini dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento, in
forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 16
Votanti: n. 16
Voti favorevoli: n. 16
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

1. Di convalidare la nomina del signor Osvaldo Pavoni, Consigliere comunale del Comune di
Taceno, quale rappresentante del Comune medesimo in seno all’Assemblea della Comunità
Montana, riconoscendo che nei confronti dello stesso non ricorrono cause di ineleggibilità o
di incompatibilità previste dagli articoli dal n. 60 al n. 69 del Decreto Legislativo n.
267/2000.

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, onde consentire al signor Osvaldo Pavoni, se presente,
di prendere parte ai lavori dell’Assemblea.

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore
Amministrativo Finanziario.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni
consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa
Comunità Montana.



________________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FERRUCCIO ADAMOLI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Proposta del 02/11/2021

OGGETTO: CONVALIDA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI TACENO IN
SENO ALLA COMUNITA’ MONTANA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 02/11/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Nr. 26 Reg. Delib. del 09/11/2021

OGGETTO: CONVALIDA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI TACENO IN SENO
ALLA COMUNITA’ MONTANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.

Barzio lì 11/11/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


