
C.C.  57  Oggetto: Comunicazione al Consiglio, da parte del   Sindaco, della composizione della 
Giunta e presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare               
nel corso del mandato. 
 
 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 2) all’ordine del giorno: “Comunicazione al Consiglio, da parte del 
Sindaco, della composizione della Giunta e presentazione delle linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”. Indi, facendo seguito alla convalida degli 
eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione in data odierna, prima di comunicare i 
nominativi degli Assessori comunali, precisa che, come già dichiarato nel corso della campagna 
elettorale, restano confermati gli Assessorati della precedente legislatura.  Pertanto comunica ai 
sensi dell’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e dell’art. 19 del vigente Statuto che, 
con proprio atto nr.  14  del 10/09/2009 (All. sub A) ha nominato la Giunta Comunale che risulta  
essere così composta: 
 
 
 
Nr. Cognome e nome Carica Incarico 
1  

FUSI CRISTIANA 
 

Vice Sindaco   Commercio, Artigianato, Attività 
Produttive, Sport, Spettacolo, Tempo 
Libero, Turismo, rapporti col Parco 
Ticino, Protezione Civile                         

2  
TORRIANI FERRUCCIO 
 

Assessore Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche 
giovanili 

3  
BELLONI GUGLIELMO 
LUCIANO 
 

Assessore Lavori Pubblici, Viabilità, Trasporti 

4  
BONFANTI BIANCA ANGELA 
 

Assessore Attività Sociali, Assistenza, Sanità e 
Igiene 

 
 
Il Sindaco  aggiunge che, come già anticipato in campagna elettorale, manterrà l’Assessorato al 
Bilancio e assumerà a suo carico anche l’Assessorato all’Urbanistica. Ringrazia pubblicamente il 
Consigliere Gilardi Dante, ex Assessore nella precedente legislatura che ha portato a termine 
l’approvazione del P.G.T., strumento fondamentale per governare il paese dal punto di vista 
dell’urbanistica. Precisa che la scelta di rinunciare a questo assessorato è stata principalmente 
dettata  da una motivazione di natura economica, stante i tempi difficili che sta attraversando il 
paese. Rinnova i suoi ringraziamenti al Consigliere Gilardi che ha accettato con serenità la scelta 
fatta di comune accordo. Prosegue ricordando che il programma elettorale della maggioranza è stato 
presentato a tutti i cittadini nel corso della campagna elettorale e verrà allegato al presente atto. 
Aggiunge che essendo stata riconfermata l’Amministrazione Comunale uscente tutti gli obiettivi 
riguardanti gli anni a venire sono già stati ricomprensi nel bilancio di previsione pluriennale 
approvato nello scorso mese di marzo, pertanto ribadisce che l’impegno della maggioranza è già 
stato ben delineato negli atti amministrativi propedeutici all’approvazione di tale documento. 
Ritiene  quindi di evitare, in questa sede, la lettura del programma contenente le linee 
programmatiche dandolo per letto. Continua dicendo che l’impegno dell’Amministrazione 



Comunale resta immutato e, anche a nome della maggioranza, dice di essere onorata del risultato 
elettorale ottenuto che ha confermato, in termini numerici importanti, l’apprezzamento da parte 
della cittadinanza a dimostrazione del fatto che, indipendente dal credo politico dei mottesi, 
l’Amministrazione ha ben operato e meritava di essere riconfermata nel suo ruolo. Conclude 
ringraziando i cittadini mottesi per la riconferma dell’Amministrazione Comunale uscente, 
ribadendo che l’impegno della maggioranza sarà immutato, forte e coeso come negli anni 
precedenti affinchè  possa essere dato il meglio per il paese. 
 
Il Consigliere De Giovanni, dopo essersi congratulato con il Sindaco e con la Lista uscente che è 
stata riconfermata, a nome del Suo gruppo consiliare, dà lettura del documento che si allega alla 
presente sub B). 
 
Il Sindaco nel ringraziare e nel condividere quanto affermato dal Consigliere De Giovanni, si 
auspica che in futuro in questa sede istituzionale qual’è il Consiglio Comunale, a seguito della 
nomina dei neo eletti Consiglieri Comunali, ci possa essere fra le varie forze politiche un confronto 
civile e  garbato.  
 
Il Consigliere Scamarda augura al Sindaco e alla Giunta Comunale un buon lavoro per il bene del 
paese. Conclude assicurando che il Suo gruppo svolgerà un’opposizione marcata volta a difendere 
gli interessi dei cittadini. 
 
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Scamarda e autorizza il Consigliere Bianchi ad intervenire. 
 
Il Consigliere Bianchi dà lettura del documento allegato alla presente sub C). 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

PRENDE ATTO 
 
 

della composizione della Giunta Comunale, nonché delle linee programmatiche di governo così 
come esposte dal Sindaco ed illustrate nel documento qui allegato sub D), ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 46, comma 3 del TUEL e dell’art. 21 dello Statuto. 
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