
 

 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          ORIGINALE  
Prot. n.   
 

 
DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  27                del  31-07-2014 
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, presso la sede 

municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

EPIZOI EFREM P BONFADINI MARCO P 
GASTOLDI MARCO P ALBANI GIOVANNI DOMENICO P 
SALTALAMACCHIA PIETRO A ZANARDI ELENA PRISCILLA P 
RISERI IOLANDA A ACETI CLAUDIO P 
CAROLI CRISTIAN P ROSSI GIUSEPPE A 
BONO LUCA P BARETTI SILVANO A 
SAVIO ANTONIO P   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
Assume la presidenza il Dott. EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. Brambilla Claudio 
 

N.  626      Reg. Pubbl. 
Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì  08-08-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Brambilla Claudio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA URGNANO AI SENSI 
DELL'ART. 21 DEL RELATIVO STATUTO. 

 



 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 

 

Ricorda che con deliberazione consiliare n. 11 in data 26/07/2011 veniva eletto Presidente della 
Polisportiva Urgnano per il periodo 01/08/2011 – 31/07/2014 il Signor Venanzio Raimondi, come 
prevede l’art. 21 dello Statuto della Polisportiva; 

Fa presente che, essendo imminente la scadenza del mandato del Signor Raimondi, occorre provvedere 
alla nomina del nuovo Presidente per assicurare la corretta gestione della Polisportiva Urgnano con 
decorrenza dal 01/08/2014; 

Informa che con deliberazione dell’Assemblea in seduta straordinaria del 26/11/2010, la Polisportiva 
Urgnano ha apportato alcune variazioni statutarie e, in particolare: 

• Art. 13 comma 2: “Tutti gli organi dell’Associazione restano in carica per 4 (quattro) anni, salva 
diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili” ; 

• Art. 21 comma 1: “Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo ed eletto dal Consiglio 
Comunale”; 

Ricorda altresì che con deliberazione n. 125 del 09/08/2012 la Giunta Comunale, nell’autorizzare la 
Polisportiva Urgnano ad affidare a terzi la gestione del bar annesso al Centro Sportivo comunale, ha 
prorogato fino al 31/12/2015 la convenzione per la gestione degli impianti comunali; 

Dà notizia che il Consiglio Direttivo della Polisportiva, in ottemperanza al sopra richiamato Articolo 21 
dello Statuto, ha designato, quale candidato Presidente, il Sig. Venanzio Raimondi, che gode della piena 
fiducia dell’Amministrazione Comunale, avendo dimostrato nel mandato attualmente in scadenza, 
competenza, professionalità e capacità professionali, come dimostrano i risultati positivi conseguiti negli 
anni sia sotto il profilo della mera gestione amministrativa, che sotto quello della promozione e della 
diffusione dello sport da parte della Polisportiva Urgnano; 

Precisa che il candidato ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il rinnovo della carica, nonché 
ad assicurare, anche per il futuro, il rapporto fiduciario e di collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale e la Polisportiva Urgnano; 

Propone quindi di procedere alla elezione del suddetto quale nuovo Presidente del Consiglio Direttivo 
della Polisportiva. 
 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 
Dichiara aperta la discussione. 
 
 
Il Consigliere Zanardi interviene per specificare che il proprio Gruppo, alla precedente nomina del 
candidato Raimondi Venanzio, aveva espresso voto negativo; precisa che tale contrarietà non alludeva 
assolutamente a riserve personali. 
Infatti specifica che a fine mandato, il proprio Gruppo, ha appurato che il Sig. Venanzio Raimondi ha 
dato prova di aver svolto il proprio ruolo in modo soddisfacente.  
Per tali motivi il proprio Gruppo si esprimerà favorevolmente.  
Evidenzia, inoltre, che il voto contrario alla prima candidatura del Sig. Raimondi, era stato unicamente un 
voto di contrarietà rispetto alle modalità di presentazione della candidatura.  
 
Il Consigliere Caroli dà lettura della dichiarazione del Gruppo “Guardare Oltre”, allegata al presente atto 
per farne parte integrante (Allegato A);  
 
Atteso che il Sindaco ha dichiarata chiusa la discussione;  
 



 

 

Non essendo pervenute ulteriori candidature, si procede all’elezione per voto palese;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito quanto esposto dal Sindaco;  
 
Visto l’atto costitutivo della “Polisportiva Urgnano”;  
 
Visto lo Statuto della “Polisportiva Urgnano”;  
 
Visto il sotto riportato parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ravvisata l’opportunità di procedere conformemente a quanto esposto; 
 
Atteso che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, per la immediata eseguibilità del 
presente provvedimento, ha dato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti n. 09 
Consiglieri votanti n. 09 
Favorevoli n. 09 
Contrari n.   / 
Astenuti n.   / 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di eleggere il Sig. Venanzio Raimondi nato a Bergamo  il 05/04/1973 e residente in Urgnano in Via 

Provinciale n. 3223 quale Presidente del Consiglio direttivo della Polisportiva Urgnano con 
decorrenza dal 01/08/2014 e fino al 31/07/2018. 

 
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi, ritenendo sussistere il presupposto 
dell’urgenza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

        Il Responsabile del servizio interessato 
  FIGURA MARIA CONCETTA 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

 
Dott. EPIZOI EFREM 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
 

Dott.  Brambilla Claudio 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune dal giorno 08-08-2014 al giorno 23-08-2014 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 
18/08/2000, n. 267. 
 
Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

________________________________________________________________________________ 


