
 

   Comune di Carugo 
          Provincia di Como 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
COPIA N. 21 del 05/08/2020  

 
 

OGGETTO : NOMINA DELLA CONSULTA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO  

 

 
 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 20:00 , nella 

Auditorium di Via XXV Aprile, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Samantha Leone il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott.ssa Elena Bello. 
 
Intervengono i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 

COLOMBO DANIELE SINDACO X  

POZZI LAURA CONSIGLIERE X  

LEONE SAMANTHA CONSIGLIERE X  

CESANA PAOLO CONSIGLIERE X  

LOMBARDO FAUSTO CONSIGLIERE X  

BOTTAN DAVIDE CONSIGLIERE X  

BALLABIO ANTONELLA CONSIGLIERE X  

VIGANO' ALBERTO CONSIGLIERE X  

AVELLIS LUCA CONSIGLIERE X  

MOLTENI PAOLO CONSIGLIERE X  

CAPPELLINI MARCO CONSIGLIERE X  

RUIU NICOLETTA CONSIGLIERE X  

REDAELLI MAURO CONSIGLIERE X  

 
 Totali 13 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : NOMINA DELLA CONSULTA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2011 avente ad oggetto: "Approvazione 
regolamento per la composizione ed il funzionamento delle consulte comunali", si approvava apposito 
Regolamento, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.32 del 24/11/2011 e 
n.27 del 24/09/2013, per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento di consulte comunali; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 06.11.2019 è stata istituita la CONSULTA 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO così composta: 
> Sindaco o Assessore/Consigliere comunale delegato, in rappresentanza della Giunta Comunale 
> n.4 rappresentanti dei gruppi consiliari (art.2, c.1, lett. c del Regolamento Consulte) 
> n.4 cittadini (art.2, c.1, lett. c del Regolamento Consulte); 
- che il regolamento richiamato ha stabilito, all'art.2 - comma 1, che le Consulte comunali possono essere 
composte da un numero massimo di 12 membri; 
 
CONSIDERATO: 
- che, ai sensi dell'art.2, c.1 lett. c del Regolamento Consulte, in data 18.11.2019 il Sindaco ha provveduto, 
con apposito Avviso Pubblico, ad invitare i cittadini interessati a far parte della Consulta Attività produttive e 
Commercio a presentare la propria candidatura entro il 10.01.2020; 
- che con Avviso Pubblico in data 01.02.2020 il Sindaco ha riaperto i termini di presentazione delle 
candidature determinando il nuovo termine al 22.02.2020; 
 
VISTE le candidature presentate da n.3 cittadini entro la predetta data, agli atti del presente provvedimento; 
 
RITENUTO, SU PROPOSTA DEL SINDACO: 
-  di nominare n.2 rappresentanti per il gruppo consiliare di maggioranza e n.1 rappresentante per ciascun 
gruppo consiliare di minoranza secondo quanto stabilito dal Regolamento Consulte, che prevede la nomina 
dei rappresentanti dei gruppi in numero proporzionale; 
- di procedere alla nomina di tutti i cittadini (n.3) che hanno presentato candidatura, derogando a quanto 
sancito nella precedente deliberazione consiliare n. 23/2019 che ha previsto la nomina di n.4 cittadini in 
possesso di particolari competenze; 
 
SENTITE le designazioni da parte dei gruppi consiliari dei propri rappresentanti in seno alla Consulta Attività 
produttive e Commercio, ai sensi dell'art.2, c.1 lett. b), del Regolamento Consulte; 
 
Udito il dibattito consiliare, come risulta dall'allegato in formato audio; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle Consulte Comunali; 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi ed espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1) di nominare la CONSULTA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO come di seguito composta: 
 

Delegato dal Sindaco 
 
- Alberto Viganò 
 

Designati dai gruppi consiliari 
 

- Annalisa Colombo  - designato dal gruppo "Partecipo per Carugo" 

- Debora Folcio   - designato dal gruppo "Partecipo per Carugo" 

- Fortunato Mondella  - designato dal gruppo "Carugo Insieme" 

- Sabrina Sironi   - designato dal gruppo "L'Altra Carugo" 
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Cittadini che hanno presentato candidatura 
 
- Antonella Mazzocchetti 
- Simonetta Lattuada 
- Davide De Blasi 
 
 
2) di trasmettere, tramite gli uffici comunali, ai membri eletti, come sopra individuati, apposita partecipazione 
di nomina; 
 
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 - c.1 - del Regolamento sopra richiamato, la prima seduta della 
Consulta Attività produttive e Commercio dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data di esecutività del 
presente provvedimento. 

  
 

 


