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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)  

Desenzano d/G., lì 05/01/2012 

            Al Presidente del C.C. 
Dott. Geom. Gianfranco Merici  

Al Sindaco  
di Desenzano 
Rag. Felice Anelli   

OGGETTO:   Quorum garantito dal centro-sinistra nell atto di adozione del PGT / 
Interrogazione.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 del Regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione da inserire, ai sensi del comma 2, all ordine del giorno del prossimo Consiglio 
Comunale: 

P R E M E S S O 
Che: 
- il Consiglio Comunale di Desenzano, è composto da 20 Consiglieri Comunali, più il 
Sindaco.  ( 21 votanti )  

- lo Statuto Comunale, al comma 1 dell art. 33 - Numero legale per la validità delle sedute 

 

prevede che: Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei suoi 
componenti,

 

salvo che sia richiesta una maggioranza speciale .   ( 11 Consiglieri )  

- Il Regolamento del C.C., al comma 1 dell art. 63 - Esito delle votazioni, prevede che: 
Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si 

richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale 
s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un 
numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è 
dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un 
numero superiore di una unità al totale dei votanti.   ( 11 Consiglieri )  

C O N S I D E R A T O  

Che il Consiglio Comunale, con delibera n° 101 del 28/09/2011, ha adottato il Piano di 
Governo del Territorio (PGT), con la presenza in aula di 19 Consiglieri Comunali che hanno 
così votato:   

FAVOREVOLI  n° 10:    Felice Anelli (Sindaco);  Sergio Guido Carretta, Marida 
Benedetti, Gianfranco Merici, Emanuel Piona, Giovanni Paolo Maiolo, Sonia D Arconte e Niccolò 
Malinverni (lista PDL);  Massimo Bernardini (Gruppo Indipendente); Valter Mesar (lista Comune 
Amico).    
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CONTRARI n°  9:   Rino Polloni e Paolo Formentini (lista Lega Nord); Rodolfo Bertoni, 

Maurizio Maffi e Maria Vittoria Papa (lista Desenzano Democratica);  Fiorenzo Pienazza, Rosa  
Leso, Giuseppe Savasi e Maurizio Tira (lista Pienazza).  

ASSENTI n°  2:  Enrico Frosi (lista Coraggio per cambiare) e  Paolo Valentino Barziza 
(Gruppo Indipendente); 

V I S T O 

Che: 
- dal testo della delibera di adozione del PGT, la n° 101 del 28/09/2011, si evince che:    

i Consiglieri del centro-sinistra: Maffi, Leso, Papa, Savasi, Bertoni, Pienazza e Tira sono sempre 
stati in aula  per le votazioni degli emendamenti al PGT  (tranne il Consigliere Tira, che è uscito 
per il solo emendamento 1 del Consigliere Merici ed il Consigliere Leso, che è uscita per il solo 
emendamento 9 del Consigliere Merici), garantendo così, a termini di Regolamento, il quorum 
necessario all approvazione degli emendamenti al Piano di Governo del Territorio; 

i Consiglieri del centro-sinistra: Maffi, Leso, Papa, Savasi, Bertoni, Pienazza e Tira erano in aula   
al momento della votazione finale di adozione al PGT, garantendo così

 

a termini di 
Regolamento, il quorum necessario all adozione

 

del Piano di Governo del Territorio, così 
emendato;  

C O N S I D E R A T O    D U N Q U E  

Che i Consiglieri Comunali del centro-sinistra, con la loro presenza

 

in aula (così come si 
evince dal verbale/testo della delibera), hanno sempre garantito il numero legale e dunque la 
possibilità di approvazione della delibera di adozione del PGT, poiché i Consiglieri della Lega 
Nord, al momento della votazione finale 

 

essendo fuori dall aula, sono dovuti rientrare a 
votare contro, proprio perché il centro-sinistra garantiva con la propria presenza, il numero 
legale;   

C H I E D E   

Al Presidente del Consiglio Comunale se dal verbale della delibera di C.C. n° 101 del 
28/09/2011, risultano mai assenti dall aula Consiliare, per quel che riguarda gli emendamenti e 
la votazione finale, tutti i Consiglieri Comunali del centro-sinistra: Maffi, Leso, Papa, Savasi, 
Bertoni, Pienazza e Tira.  

      
Il Consigliere Comunale 
      
        Rino Polloni   

    


