
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 07/03/2005 CC N. 14 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: NOMINA DI QUATTRO RAPPRESENTANTI INDICATI DAL CONSIGLIO 
COMUNALE QUALI MEMBRI DELLA CONSULTA DELLO SPORT. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì sette del mese di Marzo alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 
Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 
Piero Andrea. 
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  
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Componenti presenti n. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 20247 
 
OGGETTO 
NOMINA DI QUATTRO RAPPRESENTANTI INDICATI DAL CONSIGLIO 

COMUNALE QUALI MEMBRI DELLA CONSULTA DELLO SPORT. 
 
 
Relazione del Responsabile del Procedimento che propone: 
 

   
   
  Con proprio atto n. 75, adottato in data 25 giugno 2001, il Consiglio Comunale ha approvato 
l’istituzione della “Consulta dello Sport” ed il Regolamento per il funzionamento della stessa. 
 
 Tale Regolamento all’art. 3, comma 1, prevede la nomina di quattro rappresentanti segnalati 
dal Consiglio Comunale, di cui 2 indicati dai gruppi della maggioranza e 2 dai gruppi della 
minoranza. 
 
 Con successivo atto di C.C. n. 26 del 9.5.02, il Consiglio comunale indicava i propri 
rappresentanti in seno alla Consulta della Sport individuati per la maggioranza nei signori Fortunato 
Giuseppe e Napoli Pasquale e per la minoranza nei signori Leone Luigi e Petrucci Giuseppe. 
 
 Con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale, a seguito delle recenti elezioni 
amministrative, si reputa che si debba provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti di tale 
organismo come membri della Consulta dello Sport. 
 
 Dopo l’indicazione dei suddetti componenti da parte delle forze consiliari, si ritiene che la 
Consulta possa proseguire i propri lavori. 
 

Cinisello Balsamo, li 11/11/2004 
 
 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                  (Colombo Rosa) 

 
 
Il dirigente esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: regolare dal punto di vista tecnico. 
 
Inoltre attesta che l’adozione del presente atto non comporta spese o minori entrate per l’Ente. 
 
 

    IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 (Sciotto Piero) 

 
         

 
 



 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 5 Vista la relazione che precede e concordando con quanto  nella stessa illustrato; 5 Viste  la proprie delibere  n. 75 del 25.6.2001 e n. 26 del 9.5.2002; 5 Visto l’art.3, 1° comma, del Regolamento per il funzionamento della Consulta dello Sport; 5 Visto l’art. 22 del vigente Statuto Comunale; 5 Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 5 Visti i pareri allegati al presente provvedimento e resi ai sensi di legge; 5 Con voti resi nelle forme previste dalla legge 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di nominare i signori quali membri della Consulta dello Sport e precisamente: 
 
 

n.2 indicati dalla maggioranza, nella persona di: 
- Napoli 
- Filipcic 

   
 
   n.2 indicati dalla minoranza nella persona di: 

- Valaguzza 
- Petrucci 
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Il Presidente          Il Segretario Generale  

          F.to LUCIANO FASANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____11/03/2005_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___11/03/2005________   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, 22 marzo 2005 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal 11 marzo 2005 al 26 marzo 2005 
 
Cinisello Balsamo, 27 marzo 2005 
 
Visto: Il Segretario Generale 


