
VERBALE SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 06.10.2021 

A seguito di convocazione a mezzo pec si è tenuta il giorno 06 Ottobre 2021 alle ore 18.16 in modalità mista 

la seconda Commissione Consiliare. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Ricchiuti Elisabetta 

Pellegrini Guglielmo per delega al Consigliere Ricchiuti 

Cividini Marco 

Alessio Lorella 

Melocchi Alice 

Zanga Antonietta 

Rodeschini Marta sostituita dal Consigliere MOra 

È altresì presente l’Assessore Dario Carnevali e l’Assessore Simoncelli ed il Sindaco personalmente. 

 

Apre e introduce la seduta il Presidente della Seconda Commissione Ricchiuti Elisabetta - in qualità anche di 

redattore del verbale - verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta introduce il punto 

1) Approvazione regolamento comunale di fruizione dell’area sgambatura cani 

L’Assessore Simoncelli espone il contenuto del Regolamento. 

Interviene il Consigliere Melocchi chiedendo se vi siano aree suddivise a seconda delle taglie dei cani 

L’Assessore Simoncelli conferma tale suddivisione. 

Il Presidente verificato che non vi sono ulteriori domande, passa alla votazione per il passaggio al primo 

Consiglio Comunale utile dell’ordine del giorno n. 1. 

1) Punto OdG La Commissione Consiliare esprime parere favorevole con votazione di  

 Favorevoli 5 

        Astenuti     2 

Il Presidente passa al secondo punto all’OdG 

2)Approvazione regolamento comunale per le sponsorizzazioni 

L’Assessore Simoncelli espone il contenuto del Regolamento 

Interviene il Consigliere Melocchi la quale domanda se è concesso ad un’azienda effettuare più 

sponsorizzazioni e se è concessa la sponsorizzazione del Gioco D’Azzardo e chi valuta le sponsorizzazioni 

problematiche. 

L’Assessore Simoncelli precisa che è possibile effettuare più sponsorizzazioni ma non verrà concessa la 

sponsorizzazione del gioco d’azzardo. 

Il Sindaco interviene precisando che la sponsorizzazione del gioco d’azzardo è contraria ai principi 

dell’amministrazione e non verrà autorizzata. 

Il Sindaco precisa che le domande di sponsorizzazione passano dalla preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione e dalla giunta. 

Interviene il Consigliere Mora chiedendo che le sponsorizzazioni siano concesse in maniera consona. 

Il Consigliere Alessio chiede perché è prevista una Commissione 

L’Assessore Simoncelli precisa che alcune richieste prevedono un preventivo approfondimento tecnico e di 

fattibilità come ad esempio se trattasi di beni culturali in cui verrà previsto l’intervento della sovraintendenza. 
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Il Sindaco precisa che è prevista la Commissione tecnica volta all’esame della fattibilità e il successivo 

passaggio all’Amministrazione per l’approvazione. 

Il Presidente verificato che non vi sono ulteriori domande, passa alla votazione per il passaggio al Consiglio 

Comunale utile dell’ordine del giorno n. 2. 

2) Punto OdG La Commissione Consiliare esprime parere favorevole con votazione di  

 Favorevoli 4 

  Astenuti    3 

Il Presidente passa al terzo punto all’OdG 

3) Approvazione Regolamento di fruizione del PLIS del basso corso del fiume Brembo 

L’Assessore Carnevali introduce ed espone il contenuto del Regolamento il quale entrerà in vigore con 

l’approvazione da parte di tutti i Comuni partecipanti. 

Il Consigliere Alessio chiede un aggiornamento sulle GEV 

L’Assessore Carnevali precisa che è stato nominato il nuovo Responsabile e che è ripreso il servizio da Giugno 

– Luglio. 

Il Consigliere Melocchi chiede se la preventiva autorizzazione di 30 giorni al Comune non possa pregiudicare 

alcune attività estemporanee come la pulizia del fiume Brembo e chiede chiarimenti sulla caccia. 

L’Assessore Carnevali precisa che la caccia non è materia di competenza del Comune ma della Regione ed è 

in vigore un regolamento che ne precisa l’attività. 

Precisa inoltre che la preventiva autorizzazione non pregiudicherà le attività culturali e manifestazioni 

ritenute idonee. 

Il Consigliere Melocchi chiede se i cani senza guinzaglio possono arrecare pericolo a flora e fauna. 

L’Assessore Carnevali precisa che non si rinviene nel regolamento un preciso rimando alla possibilità di 

percorrere il Parco senza guinzaglio, anzi che è previso un preciso rimando alla Responsabilità dei padroni il 

rispetto dell’ambiente, degli altri animali e persone ivi presenti e che diversamente è previsto che si potrà 

intervenire sui contravventori. 

Il Presidente verificato che non vi sono ulteriori domande, passa alla votazione per il passaggio al Consiglio 

Comunale utile dell’ordine del giorno n. 3. 

3) Punto OdG La Commissione Consiliare esprime parere favorevole con votazione di  

 Favorevoli 6 

  Contrario  1 

La seduta si chiude alle ore 18.50 

Ricchiuti Elisabetta 

Presidente 
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