
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 17 del 22/06/2015  

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, DA PARTE DEL 
SINDACO, DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELLA GIUNTA 
COMUNALE

L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di giugno  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 
Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sig. ROSSI CHIARA  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 GALLINA GABRIELE SI NO
2 FABEMOLI FABIO SI NO
3 GANDIOLI ROBERTO SI NO
4 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
5 LOMBARDI VALENTINA SI NO
6 MANINI ERIKA SI NO
7 MANTOVANI MATTEO SI NO
8 MAZZETTI GIOVANNI SI NO
9 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO
10 ROSSI CHIARA SI NO
11 TOSETTI ROBERTA SI NO
12 ULIVI RICCARDO SI NO
13 URGESI CARLA SI NO

Presenti 13 Assenti 0 
Partecipa alla seduta l'Ass. Esterno AMBROGI ELVIRA
Partecipa Il Segretario MARANO ANGELINA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA 
COMPOSIZIONE DELLA DELLA GIUNTA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 31 maggio 2015  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  T.U.  nr.  267,  il  quale  dispone  che,  nella  prima  seduta  
successiva  alla  elezione,  il  Sindaco  dia  comunicazione al  Consiglio  dei  nominativi  dei  
componenti della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento;

Successivamente  alla  convalida  degli  eletti,  alla  quale  si  è  provveduto  con  altra 
deliberazione in data odierna , il Sindaco sig. Gabriele Gallina, comunica, che con proprio 
atto  in  data  17/06/2015  prot.  6902,  ha nominato  la  Giunta Comunale  che  risulta  così 
composta:

Componenti della Giunta:

Vicesindaco ed assessore del Comune:
il Sig. F  abio Fabemoli    nato a Orzinuovi 15/7/1981, res. Soncino, Via delle Melotta 9 al 
quale delega i seguenti servizi:

 Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica

Assessori:

 Sig.ra Ambrogi Elvira nata a Crema il 29/04/1975, res. Soncino via Calcio 5, al 
quale delega i seguenti servizi:

 Patrimonio, Ambiente e Attività Produttive

 Sig. Gandioli Roberto nato a Soncino il 21/9/1955, res. Soncino Via Benzoni 6 al 
quale delega i seguenti servizi:

 Servizi sociali, Istruzione e Sport

 Sig.ra Manini Erika nata a Orzinuovi il 15/08/1991, res. Soncino, Via F.lli Scanzi 21 
alla quale delega i seguenti servizi:

 Turismo, Commercio e Pubblici Esercizi.

Informa  inoltre  che,  stante  la  diminuzione  del  numero  degli  assessori  stabilito  dalla 
normativa vigente, al fine di meglio garantire un servizio attento alla comunità, ha deciso  
di  avvalersi  della  facoltà  di  delega  di  funzioni  ad  alcuni  consiglieri  comunali,  nello 
specifico con atto nr. 6906 in data 17/06/2015  i sottoelencati consiglieri comunali, sono 
stati  delegati  all’esercizio  di  funzioni  di  indirizzo,  di  coordinamento,  propositive  e  di 
supporto nei confronti del Sindaco, nelle seguenti materie e servizi comunali:

consigliere comunale delega



Lanzanova Giuseppe Bilancio e Tributi

Mantovani Matteo Gestione Verde e Cimiteri

Mazzetti Giovanni Agricoltura

Tosetti Roberta Cultura

Sottolinea che il Consigliere Delegato:
 coadiuva  il  Sindaco  nell'esame  e  nello  studio  di  argomenti  e  problemi  specifici, 

formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte;
 non parteciperà alle sedute della Giunta Municipale, se non espressamente autorizzato 

e comunque con funzioni referenti per relazionare e dare informazioni su determinati 
argomenti e senza diritto di voto;

 non potrà assumere atti a rilevanza esterna, nè adottare atti di gestione spettanti  ai 
Dirigenti, Funzionari e Responsabili dei vari Servizi;

 a fronte delle predette  deleghe,  non percepirà  alcun riconoscimento economico, nel 
rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa perseguito dalle norme di legge.

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Uditi gli interventi dei consiglieri Moro, Urgesi e Lombardi (vedi allegati A - B - C) 

Sindaco: ringrazia l'ex presidente del consiglio Fontanella, l'assessore .Gozzi e l'ex Sindaco Pedretti.

Il Consiglio Comunale prende atto della comunicazione fatta dal sindaco relativa alla 
composizione della Giunta.
   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to ROSSI CHIARA  

Il Segretario
F.to MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al  
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 27/06/2015 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 07/07/2015

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,  
04/07/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo

Soncino
 04/07/2015

   
MERLO LUISA 

 



Vorrei formulare, a nome mio, dei miei consiglieri Lombardi e Ulivi, e di tutto il 
movimento civico Cambia Soncino, i più sinceri auguri per un quinquennio di 
lavoro politico proficuo, nell’interesse di tutta la comunità soncinese. 

vorrei anche assicurarLe la nostra massima disponibilità a considerare le 
vostre iniziative senza pregiudizi negativi. 

Noi esamineremo le vostre proposte con spirito critico, ma sempre in senso 
positivo, volto anche alla collaborazione, nella speranza di dare il nostro 
contributo perché ogni azione sia quanto più utile e proficua per Soncino. 

E’ d’obbligo sottolineare che questo è stato anche lo spirito col quale 
ApertaMente, fin dall’inizio del precedente quinquennio, ha cercato di 
operare; purtroppo a questa linea di tipo collaborativo non c’è stato, a nostro 
avviso, un riscontro altrettanto aperto da parte della Giunta precedente; e 
dico questo assolutamente senza intento polemico.  

In tal senso sarà massima la nostra collaborazione, ad esempio, su un punto 
del vostro programma che ci ha visto in passato promotori e ci vede oggi 
assolutamente concordi: se e quando darete seguito ad una seria 
considerazione della possibilità di un intervento sull’attuale edificio dell’Asilo 
Nido.   

Noi – e intendo il gruppo di minoranza che rappresento -  offriamo questo 
approccio collaborativo, e speriamo che  questo stesso approccio possa 
caratterizzare, da entrambi i versanti, la vita politica del nostro paese. 

Detto questo, vogliamo anche affermare la nostra ferma coerenza  con i 
principi che dapprima hanno caratterizzato le attività politiche di ApertaMente, 
e che proseguiranno nell’azione di Cambia Soncino, che ne è naturalmente il 
continuatore…… 

I principi di informazione, di partecipazione e di trasparenza. Il principio di 
difesa dei beni pubblici, in particolare di difesa del patrimonio paesaggistico 
soncinese.   

Mi preme inoltre congratularmi in particolare con le consigliere donne elette in 
questo consesso. In particolare con la giovanissima consigliera Manini, 
premiata nella sua prima candidatura da un cospicuo numero di preferenze 
degli elettori, anche per questo delegata ad un Assessorato al Turismo, al 
Commercio e ai Pubblici Esercizi che insieme alla delega alla Cultura 
assegnata alla Consigliera Tosetti consideriamo strategico per Soncino; per 
questo auguriamo ad entrambe, ognuna nel proprio ruolo, un fattivo e 
proficuo lavoro. Altrettante congratulazioni per il risultato elettorale e per la 



carica conferitale alla Consigliera eletta Rossi, ora nostra Presidente del 
Consiglio.  

Auspichiamo che come recita li Regolamento Comunale “rappresenti l’intero 
Consiglio Comunale, ne tuteli la dignità del ruolo ed assicuri l’esercizio delle 
funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto” e poi ancora ci 
auguriamo che “nell’esercizio delle sue funzioni si ispiri a criteri di 
imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli 
Consiglieri”.  
 
Ci auspichiamo di non dover più assistere, in questo consesso e in presenza 
di cittadini nel pubblico, a comportamenti quanto meno non adeguati al luogo 
e soprattutto al ruolo che gli elettori hanno conferito ad ognuno di noi, come 
amminitratori della cosa pubblica. 
 
Non posso mancare di congratularmi, a nome ovviamente di tutto il gruppo, 
per la nomina esterna (....a sorpresa....oserei aggiungere), dell’Arch. Ambrogi 
ad Assessore delagato al Patrimonio, all’Ambiente e alle Attività Produttive, 
augurandole un fattivo e proficuo lavoro. 
 
Infine concedetemi un ultimo moto di congratulazioni per l’ottimo risultato di 
preferenze espresse a favore della mia collega Consigliera eletta, Lombardi 
Valentina che, così come il Consigliere eletto Ulivi Riccardo, dopo il 
Consigliere delegato Lanzanova, hanno raccolto il miglior riscontro di 
preferenze espresso dagli elettori. Credo di non poter essere smentito se 
affermo che questo sia il risultato di grande apprezzamento per l’attività 
svolta in 5 anni di forte ed efficace opposizione. 

A tal proposito sono tante e di tale importanza le questioni aperte sul tavolo 
dell’Amministrazione, ma ci rendiamo ben conto che non è qui il caso, in 
questo Consiglio Comunale, che da tradizione è dedicato al formale 
insediamento delle rappresentanze politiche di prenderle in esame 
rimandandole alla prossima seduta con la presentazione del programma da 
voi proposto. 

Esiste tra i temi da affrontare una questione ingiustificabile e che si fa sempre 
più urgente, deliberatamente non abbiamo voluto intervenire in questi giorni, 
per non… guastarle la festa, ma dovrà essere posta urgentemente per 
l’enorme distruzione di risorse pubbliche che comporta. 

Chiuderei il mio intervento ringraziando chi, nonostante tutto, il 31 di maggio 
ha espresso una volontà chiara in merito a chi dovesse essere il Sindaco di 
Soncino per i prossimi 5 anni; in particolare ringrazio uno ad uno i 1350 
soncinesi che hanno supportato democraticamente la proposta 



amministrativa di Cambia Soncino, con me come Candidato Sindaco ed ora 
come Capogruppo in Consiglio Comunale, insieme a Lombardi ed Ulivi. 
Riservo un pensiero anche a chi, e sono stati circa 2000 su circa 6000 aventi 
diritto al voto, a non votare. Il Partito degli Astenuti è oggettivamente il primo 
anche a Soncino e questo dato è tutt’altro che confortante e deve far riflettere 
tutti.   

Chiudo questo intervento rinnovando a tale punto l’augurio a tutti noi per 

essere fattori  di quinquennio proficuo e utile alla nostra comunità. 





Non posso che compiacermi, e colgo l’occasione stasera per farlo e condividere questa emozione 

con l’intero consiglio comunale e con il pubblico presente, della crescente presenza delle donne in 

questo consesso, consapevole del fatto che la legge in questo ci ha dato una spinta prevedendo 

una presenza minima di donne sia in lista che in giunta e prevedendo la possibilita’ di esprimere la 

doppia preferenza uomo-donna. 

Fino al 2010 solo una, nei 5 anni precedenti due (io e lara mondoni, che colgo l’occasione per 

salutare), oggi ben 6 donne fanno parte della compagine amministrativa locale, a diverso titolo. 

Mi congratulo con ognuna di loro e ad ognuna di loro auguro un fattivo e proficuo lavoro a favore di 

tutta la comunita’ soncinese.

Auspico che la presenza femminile nella politica amministrativa locale sia scintilla di rinnovamento, 

 le donne proprio perchè portatrici di peculiari capacità, sensibilità e valori dovrebbero costituire il 

valore aggiunto e farsi promotrici di nuovi modi e forme della politica.

La loro capacità di empatia, di ascolto, del prendersi cura, la capacità della "doppia presenza" a 

casa  e  sul  lavoro  ha  permesso  alla  donna  di  acquisire  esperienza  nel  rispondere  ai  bisogni 

dell'altro, gli stessi che una comunità può esprimere. 

Basta pensare di allargare il concetto di impegno privato di cura della famiglia a quello di impegno 

pubblico di cura della comunita’. 

Proprio queste caratteristiche attribuite alla donna e che la facevano non adatta ai ruoli  politici 

devono essere indispensabili  per fare una "buona politica". Così come gli uomini, ognuno con le 

proprie  peculiarita’  e  competenze,  anche  le  donne  possono  e  devono  fare  politica,  cioe’ 

interessarsi della cosa pubblica.

L’importanza  della  presenza  delle  donne  in  politica  e’  che  esse  partecipino  attivamente  e 

fattivamente  ai  processi  decisionali  politici,  affinche’,  sentendosi  rappresentative  degli  interessi 

delle donne (e non solo), vengano presi in considerazione bisogni specifici da loro espressi e che 

questi diventino caratterizzanti  l’azione amministrativa. 

Auspico  che  la  comunita’  soncinese  possa  apprezzare  la  disponibiltia’  di  queste  donne  a 

candidarsi,  a porsi in prima linea nel dibattito politico, a dedicare parte del proprio tempo, gia’ 

ampiamente impegnato su più fronti, all’amministrazione della cosa pubblica.

Di contro, auspico per me stessa e per le mie compagne di viaggio in consiglio comunale, che 

possiamo interpretare degnamente la fiducia che hanno riposto in noi gli elettori prima e il sindaco 

poi, assegnando le deleghe; auspico che il contributo di ognuna di noi, ognuna nel proprio ruolo, 

sia sollecitato, venga ascoltato e possa essere valorizzato a favore di tutta la comunita’ soncinese, 

per volonta’ della quale ognuno di noi, oggi e per i prossimi 5 anni, esercita la propria funzione. 

Complimenti e buon lavoro a tutte!!!!
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