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COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 36

Data: 23/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



Il Segretario Comunale procede all'appello accertando l'esistenza del quorum strutturale stabilito 
dall'art. 34 co. 1 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

IL PRESIDENTE

del Consiglio Comunale Sig.ra Mariangela Sacchi, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale invita i presenti, che hanno avuto modo di prendere 
visione dei verbali della seduta tenutasi il 03/06/2020, ad effettuare le loro eventuali osservazioni, 
indi:

Visti:
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto del Comune di Gropello Cairoli;
- il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera C.C. n. 14 del 30/04/2017;

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni rispetto ai verbali depositati;

Il Consigliere Giani fa presente che la visione dei verbali nell'area riservata dei Consiglieri 
Comunali è sempre difficoltosa;

Il Presidente risponde che comunque i verbali sono presenti anche all'albo pretorio, quindi, non 
essendoci osservazioni diverse:

Da' atto

che i verbali contrassegnati con i numeri da  28 a 35 della seduta del 03/06/2020 sono  approvati 
all'unanimità. 



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 36 del 23/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE



C.C. 36/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
X Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 37

Data: 23/07/2020

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 
193 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



VISTO il Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 44 del 30/12/2019 e le successive variazioni approvate nel corso del presente esercizio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2019 
e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione  PEG 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 
15/01/2020 e le successive variazioni di PEG approvate nel corso del presente esercizio;

VISTO il Rendiconto della Gestione 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03/06/2019;

VISTO che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 del D.Lgs 
n.118/2011 al punto4.2, lettera g) annovera tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali “lo schema di delibera 
di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del  
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;

DATO ATTO:
 che ai sensi dell'art. 175 del n. 267/2000, comma 8, "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 

dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio.”;

 che in attuazione di quanto sopra il Servizio Finanziario ha provveduto alla verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli 
equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale con particolare 
attenzione al rispetto del vincolo di bilancio relativo al pareggio finanziario;

 che ad operazione conclusa, è emerso che per far fronte a sopravvenute esigenze della gestione, si è reso 
necessario integrare alcuni stanziamenti previsti al Titolo  1 - Spese correnti  e al  Titolo 2  Spese in conto 
capitale”  stornando da altri stanziamenti che presentano sufficiente disponibilità e applicando una quota destinata 
agli investimenti dell'avanzo 2018;

VISTO l'art. 193 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011  coordinato con il D. Lgs. n. 126/2014 in 
vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL. avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio” il quale 
in particolare al comma 2  stabilisce:  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un 
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione 
dei residui;  
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;  
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

DATO ATTO che è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione, al 13 luglio 2020, delle missioni e di 
programmi contenuti nel DUP 2020/2022;

DATO ATTO:

 che non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità di 
provvedimenti di riequilibrio della gestione;

 che è stata verificato l'andamento della gestione di residui;
 del permanere degli equilibri di cassa;
 che attualmente non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO inoltre l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale il 
risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi 
accantonati. I fondi destinati agli investimenti risultanti nel risultato di amministrazione sono costituiti dalle entrate in 
c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di 



bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;

CONSIDERATO che l'avanzo 2019 risulta così composto:

Parte accantonata 939.662,06
Parte vincolata 365.446,86
Parte destinata agli investimenti 77.912,44
Parte disponibile 41.846,69
F.P.V. per spese correnti 38.829,38
F.P.V. per spese in conto capitale 126.317,91

DATO ATTO CHE le risultanze finali delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022  Esercizio 2020 sono le seguenti:

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.  139.855,00

CA €.  139.855,00

Variazioni in diminuzione CO €.  18.000,00

CA €.  18.000,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 297.372,40

CA €. 297.372,40

Variazioni in diminuzione CO €.  175.517,40

CA €.  175.517,40

TOTALE A PAREGGIO CO €.  315.372,40 €. 315.372,40

CA €.  315.372,40 €. 315.372,40

DATO ATTO che:
-  per quanto riguarda le variazioni di cassa, non è richiesto il pareggio sulla singola variazione ma unicamente il 

mantenimento di un fondo di cassa non negativo al 31/12/2020;
- tale condizione risulta garantita anche in seguito alle modifiche degli stanziamenti di cassa apportate con la 

presente variazione;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, l'allegato parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del citato Decreto 
Legislativo n. 267/2000 (verbale n. 22 del 09/07/2020);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Udito il Sindaco che (su richiesta del Presidente) illustra il punto all'ODG portato in approvazione questa sera anche se 



il Decreto Rilancio consente di posticipare a settembre la salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Si è deciso di non 
avvalersi di tale possibilità in quanto non ci sono debiti fuori Bilancio e gli equilibri sono verificati e mantenuti e il 
pareggio è garantito.
Le maggiori entrate riguardano € 43.000,00 per fondi statali Covid nonchè € 55.000,00 al capitolo 4515 per donazioni 
Covid.
Le minori spese riguardano le manifestazioni culturali e gli avanzi. 
E' stata alzata da € 8.000,00 a € 10.000,00 la fascia di esenzione Isee per la TARI.
La rinegoziazione mutui fatta in un precedente Consiglio Comunale consente le riduzioni portate in approvazione 
questa sera; sono state quantificate in € 12.500,00 per TARI. 
Il dispositivo della delibera richiama il DUP e il Bilancio di Previsione approvati. 
Successivamente, il Sindaco legge la proposta di delibera depositata nel fascicolo.

Il Presidente, ultimata la relazione del Sindaco, chiede se ci sono osservazioni e il consigliere Giani rileva che a causa 
della "mascherina" e del condizionatore si è capito poco della relazione del Sindaco.

Il Presidente pone in votazione il punto con il seguente risultato:

-presenti n. 12
-astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci, Giani)
-voti favorevoli n. 9
-voti contrari n. 0

Stante l'esito della votazione soprariportata:

I L     C O N S I G L I O     D E L I B E R A

- di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 la variazione di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, 
comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sia in termini di competenza che in termini di cassa;

- di dare espressamente atto che vengono conseguentemente variati il Documento Unico di Programmazione e 
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

- di dare espressamente atto che l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità iscritto nel 
bilancio di previsione per l'anno 2020, la cui determinazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 46 del Decreto 
Legislativo n. 118/2011, del principio applicato di cui all'allegato 4/2 dello stesso decreto, è stato verificato da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario e ritenuto congruo, non necessitando pertanto di variazioni in 
sede di assestamento generale;

- di accertare, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/000, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto 
riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, tali da assicurare il pareggio 
economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

- di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la variazione al bilancio di previsione 
2020/2022 così come riportata nei seguenti allegati valida anche ai fini di cui al comma 8 del medesimo 
articolo 175 (variazione generale di assestamento):

 Variazioni al bilancio di previsione;
 Quadro controllo degli equilibri.  

- di dare atto che attualmente NON sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. come risulta da dichiarazioni rese dai Responsabili di Servizio 
conservate agli atti.
 

- di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del 09/07/2020  
(verbale n. 22) ed allegato al presente atto.

- di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere ai sensi dell'art. 216, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

- di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020.



- di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 
stante la votazione di seguito riportata:

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Sigg. Chiari, Vinci e Giani) - resi nei modi e forme di legge.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 37 del 23/07/2020

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49  comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, 
del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sacchi Mara

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49  comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, 
del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

F.to  Mara Sacchi



C.C. 37/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO
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COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 38

Data: 23/07/2020

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 
DEL 27/06/2020, ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020/2022 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;

ATTESO che la Giunta Comunale, ricorrendo all'art. 42, comma 4, del D. Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i. in data 
27/06/2020, ha approvato, in via d'urgenza, la deliberazione n. 95, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata predisposta una variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 e, conseguentemente, la variazione ed 
integrazione del D.U.P. 2020/2022;

RICONOSCIUTI, con riferimento all'atto adottato dall'organo esecutivo, i requisiti di urgenza, in relazione 
all'emergenza epidemiologica da COVID 19, a seguito della quale, tramite istituzione di sottoscrizione pubblica per la 
raccolta di fondi da destinare alla comunità di Gropello Cairoli, sono state effettuate due donazioni da parte di una 
impresa locale di importo complessivo pari ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) da destinare a risorse a titolo 
di misure urgenti di solidarietà mutando, conseguentemente, le esigenze della gestione sopravvenute in prossimità dei 
termini così come stabiliti dall'art. 175 Tuel c. 2 e seguenti;

VISTO l'art. 175, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., secondo il quale le variazioni di bilancio adottate 
dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il 
predetto termine;

RILEVATA la regolarità della procedura eseguita ed il rispetto del termine perentorio per la prescritta ratifica, ai sensi 
della citata normativa;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 
1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla ratifica della richiamata deliberazione della Giunta Comunale;

VISTI:
 il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. verbale n. 21/2020 del 24/06/2020, qui allegato;
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e s.m.i.;
 il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo Statuto dell'Ente;

Udito il Sindaco (su richiesta del Presidente) che illustra il punto richiamando quanto già relazionato nel precedente 
punto all'ODG e si sofferma in particlolare sui centri estivi realizzati grazie alla donazione acquisita a Bilancio da parte 
di un impresa locale per € 55.000,00 

Successivamente il Presidente chiede se ci sono osservazioni in merito, quindi, pone in votazione il punto con il 
seguente risultato:
-presenti n. 12
-astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci, Giani)
-voti favorevoli n. 9
-voti contrari n. 0

Stante l'esito della votazione soprariportata;

I L    C O N S I G L I O       D E L I B E R A

1. DI RATIFICARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 1 e 175, comma 4, del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i., la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 27/06/2020, la quale, allegata, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE, pertanto, le variazioni in via d'urgenza deliberate dall'organo esecutivo nel citato atto;



3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., che con il 
provvedimento adottato in via d'urgenza dall'organo esecutivo sono stati rigorosamente rispettati il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti.

Successivamente, con voti 9 favorevoli, e 3 astenuti (Sigg. Chiari, Vinci, Giani) il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 38 del 23/07/2020

Oggetto: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 27/06/2020, ADOTTATA AI 
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sacchi Mara

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

F.to  Mara Sacchi



C.C. 38/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO



COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 39

Data: 23/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



Premesso: 

 che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma 
che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

 che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di 
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali 
indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;

 che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:
 l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione 
della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la 
disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta”;

 l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni 
nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, 
per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella 
produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

 l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 
materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 03.06.2020 (allegati);

Richiamato:

- l'art. 18 - Esenzioni ed agevolazioni - punto c), che recita:

 "abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia 
superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente 
dall'I.N.P.S.....";

Considerato che, per l'anno 2020, il minimo vitale indicato dall'INPS corrisponde ad un Indice della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari ad Euro 8.276,88.



Valutata l'opportunità di aumentare l'Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) da Euro 8.276,88 ad 
Euro 10.000,00, stimando le agevolazioni (precedentemente determinate in Euro 2.500,00) in Euro 5.000,00;

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti (verbale n. 23 del 14/07/2020);

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo 
Unico 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Udito il Sindaco che (su richiesta del Presidente) illustra l'ODG in relazione al quale è stata elevata la soglia ISEE a € 
10.000,00, in modo omogeneo a quanto fatto per l'addizionale IRPEF (per cui da € 8.300,00 si passa a € 10.000,00).

Udito il Consigliere Giani il quale riferisce che stanno arrivando gli avvisi di pagamento alle famiglie e in paese si dice 
che le tariffe sono state aumentate. 

Il Sindaco risponde che non è possibile perchè il PEF è rimasto invariato anzi ci sono € 2,00 in meno per la 
postalizzazione a parità di situazione familiare. La dichiarazione STAT è stata in tal senso inviata alla mailing list.  

Udito il Consiglieri Chiari il quale dice che qualcuno ha chiesto anche a lui se le rate erano aumentate perchè l'anno 
scorso avevano ricevuto due rate e adesso tre e questo ha generato confusione. In merito ha fatto una riflessione sugli 
esercizi pubblici e chiede se sono stati previsti sconti. 

Il Sindaco risponde che in base al codice ATECO per le utenze non domestiche è prevista un'autocertificazione ma ciò 
era già stato fatto in precedenza. Lo stimato è di € 12.500,00 e questo si è potuto fare nel rispetto degli equilibri di 
bilancio. 

Successivamente il Presidente non essendoci altre osservazioni in merito, pone in votazione il punto con il seguente 
risultato:

Consiglieri Presenti: n. 12
Voti Favorevoli: n. n. 9
Consiglieri Astenuti: n. 3 (Sigg. Giani, Chiari, Vinci)
Consiglieri Contrari: n. 0

Stante l'esito della votazione soprariportato;

I L      C O N S I G L I O     D E L I B E R A

1) Di modificare: 

- l'art. 18 - Esenzioni ed agevolazioni - punto c) aumentando la soglia di esenzione da € 8.276,88 ad € 10.000,00, 
come dettagliato nei Regolamenti - originario e modificato - allegati.

2) Di rettificare l'art. 18 - Esenzioni ed agevolazioni - punto c) come segue:

Testo originario:

c) abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia 
superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S. Ai fini 
dell’ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza 
all’Ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità entro i limiti di spesa che saranno deliberati dal 
Comune in sede di approvazione delle Tariffe e per un importo massimo complessivo a carico del bilancio comunale 
entro il limite del 3% del costo complessivo del servizio;



Testo modificato:

c) abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia 
superiore ad € 10.000,00. Ai fini dell’ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti 
devono presentare apposita istanza all’Ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità entro i limiti di 
spesa che saranno deliberati dal Comune in sede di approvazione delle Tariffe e per un importo massimo complessivo a 
carico del bilancio comunale entro il limite del 3% del costo complessivo del servizio;

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, c.3, del D.Lgs. n.360/98, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge  27 
dicembre 2006, n. 296, e secondo le modalità previste dal D.M. 31 Maggio 2002.

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, entro 30 giorni dall'esecutività ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Successivamente, il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità, con il seguente esito: 

Consiglieri Presenti: n. 12
Voti Favorevoli: n. n.  9
Consiglieri Astenuti: n.  3 (Sigg. Chiari, Giani, Vinci)
Consiglieri Contrari: n.  0

Stante l'esito della votazione soprariportata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

rende il presente atto immediatamente eseguibile.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 39 del 23/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sacchi Mara

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

F.to  Mara Sacchi



C.C. 39/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO



COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 40

Data: 23/07/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) E DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO DI GESTIONE, ISTITUITI CON PRECEDENTE DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24.04.2018.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



Richiamata

 la propria precedente deliberazione n. 23 del 24.04.2018, con cui questo comune ha istituito il proprio 
registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e del relativo regolamento di 
gestione, per cui si rende necessario adottare alcune modifiche in relazione ad alcune essenziali modifiche 
normative;

Visto 

 l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che 
nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto 
all'autodeterminazione terapeutica;

 l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati 
membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n. 145 dispone che «i 
desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al 
momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione»;

 il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici 
e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso 
esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi 
contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di 
esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo 
certo e documentato;

 la legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento” che in particolare all'art. 4 comma 6 della legge 219/2017 prevede, che le disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT) si possano fare: “per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso 
l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in 
apposito registro, ove istituito”.

 il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168: “Regolamento concernente la banca dati 
nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, che con le 
successive istruzioni dello stesso Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno che ne disciplinano il 
procedimento di raccolta ed eventuale invio alla banca dati centrale;

 che l'art. 7 comma 3 del suddetto DM 168/2019, prevede che “[…] i comuni di afferenza degli ufficiali di stato 
civile […] sono titolari del trattamento dei dati dagli stessi raccolti” sia dei disponenti che dei loro fiduciari, 
che comunque dovranno dare esplicito consenso al trattamento come si evince esplicitamente dai moduli resi 
disponibili dal Ministero della Salute;

 che questo Consiglio Comunale deve modificare il registro e il relativo regolamento, per renderlo conforme 
alle nuove norme, dando all'ufficio di stato civile le indicazioni necessarie per la sua gestione;

PRESO ATTO del parere favorevole qui allegato di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000; 

DATO ATTO CHE il Presidente illustra il punto richiamando il registro nazionale di recente entrato in vigore su 
disposizione del Ministro della Salute e leggendo il dispositivo della proposta di deliberazione depositata nel fascicolo. 

Successivamente il Presidente non essendoci osservazioni in merito pone in votazione il punto con il seguente risultato:
-presenti n. 12
-astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci, Giani)
-voti favorevoli n. 9
-voti contrari n. 0

Stante l'esito della votazione soprariportato;



IL CONSIGLIO DELIBERA

1. Di dare atto che il già istituito “Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)”, deve 
essere modificato per renderlo conforme alle nuove norme e alle procedure centralizzate del Ministero della Salute. 

2. Di demandare la gestione di quanto qui approvato all'ufficio di Stato Civile, dando atto che: 

 il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovraintenda l'attuazione;

 la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione, come 
richiamato in premessa, sarà svolta dall'ufficiale di stato civile già delegato dal Sindaco, senza alcuna necessità di 
apposita ulteriore delega;

 nel caso in cui il Sindaco non avesse o non intendesse delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ad alcun 
dipendente, la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa 
amministrazione sarà esercitata dallo stesso Sindaco, o da chi ne avrà le funzioni quale ufficiale di governo.

1. Di modificare il “Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 
(DAT)”, provvedendo alla sua integrale riscrittura [ALLEGATO 1]

2. Di modificare lo schema del registro di cui ai punti precedente [ALLEGATO 2] compresa tutta la modulistica ivi 
richiamata;

3. Di disporre che il registro attualmente in uso venga chiuso alla data del 01/02/2020, giorno in cui è entrato in vigore il già 
richiamato DM 10 dicembre 2019, n. 168, che disciplina in modo diverso sia la titolarità dei trattamenti di dati personali 
che le modalità di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale;

4. Di dare atto che, come previsto nel suddetto regolamento, l'ufficiale dello stato civile dovrà acquisire il consenso 
informato di tutti i disponenti e fiduciari lì registrati al fine del loro inserimento all'interno della banca dati nazionale. Se 
detto consenso informato non sarà prestato nei tempi e modi di cui al decreto ministeriale, il registro, con le schede 
registrate fino al 01/02/2020 e il relativo materiale allegato, fino a detta data, quali le dichiarazioni e le buste con le DAT 
siano secretati ed esclusi da qualsiasi tipo di accesso, fatta salva apposita istanza degli interessati e dei loro fiduciari al 
fine di ottenere la restituzione del materiale o il loro trasferimento nel nuovo registro che avrà decorrenza dal 01/02/2020.

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Fausta Nigro e che lo stesso potrà 
apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali che dovessero rendersi necessarie a tutti gli allegati qui approvati al 
fine di un loro puntuale utilizzo;

6. Di procedere all'inserimento del nuovo regolamento nell'apposita raccolta on-line di Amministrazione trasparente e di 
procedere ad un'idonea campagna informativa a favore dei cittadini.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 40 del 23/07/2020

Oggetto: MODIFICA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
SANITARIO (DAT) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE, ISTITUITI CON PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24.04.2018.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to NIGRO FAUSTA



C.C. 40/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
X Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO



COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 41

Data: 23/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E 
DEI SERVIZI CIMITERIALI

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



Premesso: 

· che il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali si pone come strumento di disciplina, in 
conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme sovraordinate e con le 
finalità dello Statuto comunale, dei comportamenti e delle attività che influiscono sulla vita della comunità 
cittadina, al fine di salvaguardare, la salute dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni cimiteriali;

· che tale strumento, importante per la vita di una comunità, non può che risultare un contenitore di norme duttile, 
capace di recepire e sintetizzare in regole comuni le mutate esigenze che, di volta in volta, emergono dalla 
collettività anch'essa interessata da un processo di costante e continua trasformazione;

· che il testo del Regolamento attualmente in vigore e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 
12/04/1991 non risulta più rispondente alle mutate norme legislative;

Dato atto, inoltre: 

· che la Deliberazione C.C. n. 43 del 15/11/2016 approvava il Piano Regolatore Cimiteriale del Cimitero Comunale 
di Gropello Cairoli di via Vigevano ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004 e 
s.m.i.;  

· che l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi 
Cimiteriali;

· che con nota prot. n. 5615 del 23/06/2020 è stata trasmessa copia della bozza di Regolamento in oggetto all'ATS di 
Pavia, al fine di ottenere il necessario parere di competenza;

· che pertanto è opportuno approvare il testo del suddetto Regolamento che si allega al presente atto come parte 
integrante e sostanziale;

Visti: 

· il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli sull'ordinamento degli enti locali”; 

Richiamati: 

· l'art.42 del T.U. n.267/2000; 

· lo Statuto Comunale;

Udito l''assessore Marin che (su richiesta del Presidente) illustra il punto all'ODG sottolineando che il precedente testo 
in vigore era del 12/04/1991 (delibera n° 23); si rendeva necessario approvare un nuovo testo. 

Il Consigliere Chiari chiede delucidazioni di dettaglio. 

L'Assessore Marin risponde che le disposizioni di maggior rilievo riguardano le competenze,  le responsabilità, le 
tariffe (ai sensi dell'art. 4, annualmente si rivedono di Giunta), diminuzioni di cassa, concessioni 99ennali (art.52), gradi 
parentela.

Il Presidente cita la L.R. 6/94 e il piano cimiteriale che è stato reso obbligatorio prevedendo il "Parco Rimembranze", 
per la dispersione delle ceneri cimiteriali. 

L'Assessore Marin, a sua volta, cita l'art. 53 riferito agli affini fino al VI grado. 

Il Consigliere Chiari risponde che è buona cosa. 

Il Consigliere Giani chiede perchè si è deciso di approvare il regolamento in Consiglio Comunale prima del parere di 
ATS.

L'Assessore Marin risponde che l'invio ad ATS è avvenuto il 23/06/2020. 

Successivamente il Presidente non essendoci osservazioni in merito pone  in votazione il punto con il seguente risultato:
-presenti n. 12
-astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci, Giani)
-voti favorevoli n. 9
-voti contrari n. 0

Stante l'esito della votazione sopra riportata; 

IL CONSIGLIO DELIBERA



1. Di approvare il nuovo "Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali” allegato alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dichiarare abrogato il precedente "Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali” approvato con 
Delibera CC n. 23 del 12/04/1991

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che dà il seguente risultato:
- presenti n. 12
- astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci, Giani)
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 41 del 23/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to BRUNI CLAUDIO



C.C. 41/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO



COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 42

Data: 23/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 
COMUNALE: APPROVAZIONE MODIFICA

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



PREMESSO che con propria deliberazione n. 11 del 02/03/2017, è stato approvato il Regolamento dell'Asilo Nido 
Comunale;

RITENUTA la necessità di apportare agli artt. 10 e 16 del vigente regolamento modifiche e/o integrazioni, al fine di 
una completa razionalizzazione e, nel contempo, adeguare lo stesso alle norme intervenute in materia;

VISTO il nuovo Regolamento, allo scopo predisposto dal competente servizio, e constatato che lo stesso risponde 
appieno alle esigenze dell'Amministrazione;

PRESO ATTO del parere favorevole qui allegato di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell'art. T.U. n. 267 in data 18/08/2000, così come modificato dall'art. 147 bis, comma 1 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

Udito il Vice Sindaco Poma che (su richiesta del Presidente) illustra le modifiche proposte all'art.10 (che specifica la 
casistica per la riduzione della retta) e all'art. 16 (su comitato gestione, che vede il rappresentante del gestore del 
servizio al posto degli educatori che prima erano dipendenti comunali).
Il Consiglieri Chiari ritiene che l'Assessore abbia fornito una chiara spiegazione circa la volontà di modificare il 
Regolamento anche in conseguenza della decisione di esternalizzazione dell'asilo nido. 

Successivamente il Presidente non essendoci altre osservazioni in merito, quindi, pone in votazione il
punto con il seguente risultato:
-presenti n. 12
-astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci, Giani)
-voti favorevoli n. 9
-voti contrari n. 0

Stante l'esito della suesposta votazione il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

1. DI adottare il regolamento comunale dell'Asilo Nido, qui allegato composto di n. 20 articoli, sotto la lettera “A”, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore con l'anno educativo 2020/2021.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 42 del 23/07/2020

Oggetto: REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE 
MODIFICA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to NIGRO FAUSTA



C.C. 42/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
X Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO



COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 43

Data: 23/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE E 
DEL RELATIVO REGOLAMENTO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CAVA 
MANARA, SAN MARTINO SICCOMARIO, GROPELLO CAIROLI, TRAVACO' 
SICCOMARIO, ZINASCO, ZERBOLO', CARBONARA AL TICINO, SOMMO, 
VILLANOVA D'ARDENGHI E MEZZANA RABATTONE.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di Cava Manara, San Martino Siccomario, 
Gropello Cairoli, Travacò Siccomario, Zinasco, Zerbolò, Carbonara al Ticino, Sommo, Villanova d' Ardenghi 
e Mezzana Rabattone hanno approvato nel 2015 la convenzione per la gestione in forma associata della 
funzione di Polizia Locale tra i Comuni del Siccomario e del Cairoli ed il relativo regolamento intercomunale;

- la convenzione di cui sopra ha avuto decorrenza a partire dal 01.09.2015, data in cui si è perfezionata la 
sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Sindaci (come da Nota Prot. n. 9027/2015 del Comune di Cava 
Manara);

PRESO ATTO che dalle relazioni periodiche del Comandante della Polizia Locale emerge come i servizi sino ad ora 
svolti in forma congiunta dal personale della polizia locale dei Comuni associati, nei 5 anni di vigenza della 
convenzione di cui sopra, siano risultati positivi sotto i profili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità; 

CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci, svoltasi in data 25.06.2020, ha valutato positivamente l'esperienza 
sino ad ora condotta e ha ritenuto pertanto di dover sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali un nuovo schema di 
convenzione per lo svolgimento del servizio associato in parola, che abbia validità non inferiore a 5 anni in conformità 
a quando disposto dall'art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 6/2015; 

RITENUTO, nelle more dell'approvazione e della firma della nuova convenzione, di proseguire l'esperienza del 
servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Cava Manara, San Martino Siccomario, Gropello Cairoli, Travacò 
Siccomario, Zinasco, Zerbolò, Carbonara al Ticino, Sommo, Villanova d' Ardenghi e Mezzana Rabattone mediante 
proroga della convenzione già in vigore, così come previsto dall'art. 4 comma 2 della stessa, allo scopo di garantire la 
continuità del servizio associato;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti n° 25 del 23.07.2020; 

Udito l'Assessore Marin che (su richiesta del Presidente) illustra il punto richiamando la firma fatta l'1/09/2015 per cui 
la vigente convenzione è prossima alla scadenza. Di qui la necessità di una proroga fino al 31/03/2021 in attesa di una 
nuova convezione. 

Successivamente il Presidente, non essendoci osservazioni in merito pone in votazione il punto con il seguente risultato:
-presenti n. 12
-astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci,Giani)
-voti favorevoli n. 9
-voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di prorogare la convenzione per la gestione in forma associata della funzione di Polizia locale già in vigore, stipulata 
tra i Comuni Cava Manara, San Martino Siccomario, Gropello Cairoli, Travacò Siccomario, Zinasco, Zerbolò, 
Carbonara al Ticino, Sommo, Villanova d' Ardenghi e Mezzana Rabattone, e relativo Regolamento intercomunale, dal 
giorno 1 settembre 2020 sino al perfezionamento degli atti relativi alla nuova convenzione e comunque non oltre la data 
del 31 marzo 2021.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti 9  favorevoli e 3 astenuti (Sigg. Chiari, Vinci, 
Giani). 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000.





Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 43 del 23/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA 
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO INTERCOMUNALE 
TRA I COMUNI DI CAVA MANARA, SAN MARTINO SICCOMARIO, GROPELLO CAIROLI, TRAVACO' 
SICCOMARIO, ZINASCO, ZERBOLO', CARBONARA AL TICINO, SOMMO, VILLANOVA D'ARDENGHI E 
MEZZANA RABATTONE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to BRUNI CLAUDIO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

F.to  Mara Sacchi



C.C. 43/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO



COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 44

Data: 23/07/2020

OGGETTO: PETIZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 57 1 E 2 COMMA 
DELLO STATUTO

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



Il Presidente legge la petizione presentata dal Comitato "Diamo voce ai gropellesi" ai sensi degli art. 55 e 57 dello 
statuto, e pervenuta al protocollo comunale in data 01/06/2020 al n. 4980 che si allega alla presente.

Vista la dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale e dato atto che le firme depositate sulla petizione sono 
124;

Dato atto che la petizione de qua è stata affissa all'albo pretorio per 8 giorni dal 03/06/2020 al 13/06/2020 come da 
attestazione allegata a firma del messo;

Il Presidente informa che per la trattazione di questo punto si intende collegarsi via "zoom" con il sig. Nidasio Gregorio 
che è uno dei firmatari della petizione avendo il Comitato promotore chiesto di poter seguire il dibattito in diretta. 
Il Consiglio Comunale acconsente.

Il Sig. Nidasio è reso edotto dal Segretario Comunale che non può però intervenire alla discussione. 

Il Presidente legge la petizione e poi cede la parola al Sindaco per la risposta (che viene allegata al presente verbale 
unitamente al decreto Direzione Walfare Regione Lombardia a firma del Presidente di Regione Lombardia). 

Il Presidente ribadisce che la petizione aveva 124 firme un numero superiore al 3% (111 firmatari); a che la petizione è 
stata pubblicata sull'Albo Pretorio per 8 gg come previsto dallo Statuto. 

Il Consigliere Giani fa osservazioni circa le modalità streaming adottate e chiede al segretario Comunale che cosa 
prevede la normativa in materia. 

Il Segretario Comunale risponde che la partecipazione del cittadino con questa modalità va regolamentata e che 
l'Amministrazione Comunale valuterà in futuro di adottare una specifica disciplina. 

Il Consigliere Giani dichiara di non voler entrare nella sostanza della questione ma che l'azione del comitato è stata 
meritevole. Il sindaco dice di avere piena fiducia nell'operato del CDA ma i doveri di trasparenza, come attestato 
dall'avv. Vicario, sono un punto fermo cui l'amministrazione comunale ha abdicato, rendendo l'Istituto Sassi libero di 
fare come vuole. 

Il Consigliere Chiari ritiene che il Consigliere Giani abbia detto già tutto; ricorda solo che il Comitato vuole il rispetto 
delle tavole fondative e si rifà ad un DPR del 1968; già nel 2004 si era cambiato lo Statuto e oggi si cambia 
nuovamente. Alcuni comuni hanno ricorso al Tar contro tale decisioni. "Lei Sindaco si dichiara d'accordo? Va bene. 
Ma se il Sindaco è il primo cittadino e l'Istituto "Sassi" è un capitale di tutti neanche si sono avute le relazioni annuali 
di competenza dei rappresentanti del Comune". 

Essendo esaurito il dibattito sul punto, il Presidente mette in votazione la petizione con il seguente esito:
votanti n. 12
favorevoli n. 3 (Sigg. Vinci, Chiari, Giani) 
contrari n. 9  (Sigg. Rocca, Poma, Cotta Ramusino, Marin, Cristin, Sacchi, Girani, Piccinini, Mosconi)
astenuti n. 0

Stante l'esito della votazione su esposta, il Consiglio Comunale rigetta la petizione allegata.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 44 del 23/07/2020

Oggetto: PETIZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 57 1 E 2 COMMA DELLO STATUTO
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
X Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO


