
 
 

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

DELIBERAZIONE  di  Consiglio Comunale  
 

N. 3 del 31/01/2019   
 
 
OGGETTO: 
 
MOZIONE CON PROPOSTA DI VOTO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
COMUNALI ARRIGHINI GIULIO, CO' DANIELA, RATTI GIUSEPPE E 
VENTURINI GIANPIETRO, PROT.15086/2018. 
 

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti di  Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MARNIGA GIACOMO  Sindaco Presente 

CHIAF ELISA  Consigliere Presente 

FRUSCA MARCO  Consigliere Presente 

MOTTA PAOLA  Consigliere Presente 

PAGANI ALESSANDRO  Consigliere Presente 

SIMONE DANIELA  Consigliere Presente 

TOLOMELLO BRUNO  Consigliere Presente 

CO' GIANBATTISTA  Consigliere Presente 

DEMARIA FULVIO  Consigliere Presente 

ARRIGHINI GIULIO  Consigliere Presente 

CO' DANIELA  Consigliere Presente 

VENTURINI GIANPIETRO  Consigliere Presente 

RATTI GIUSEPPE  Consigliere Presente 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE IAPICCA 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIACOMO MARNIGA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Consiglio Comunale 

  

PREMESSO che con propria deliberazione n. 2 del 24 gennaio 2019 è stata 

approvata la presente convocazione del consiglio comunale aperto di dibattito con 

la cittadinanza ai sensi dell’articolo 26 del regolamento del Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATA la seguente mozione con proposta di voto, presentata dai 

Consiglieri dai consiglieri comunali  ARRIGHINI Giulio, CO’ Daniela, VENTURINI 

Gianpietro e Ratti Giuseppe, in data 27/12/2018 - prot. n. 15086:  

 

MOZIONE CON PROPOSTA DI VOTO 

 

I Consiglieri comunali Ratti Giuseppe e Venturini Gianpietro del Gruppo 

Misto ed i consiglieri Comunali Arrighini Giulio e Co’ Daniela della Lista 

Esperienza e Dedizione – Arrighini Sindaco, di Borgosatollo, 

 

VISTO 

 

Il risultato del referendum provinciale che si è tenuto il 18 Novembre 2018 

con la partecipazione di oltre 216 mila cittadini e cittadine di tutta la provincia, 

che sul seguente quesito “volete voi che il gestore unico del servizio idrico 

integrato per il territorio provinciale di Brescia rimanga integralmente in mano 

pubblica, senza mai concedere la possibilità di partecipazione da parte di 

soggetti privati?” si sono espressi a larghissima maggioranza per il SI; 

 

CONSIDERATO 

 

Che nel comune di Borgosatollo si sono recati alle urne circa 1800 cittadini e 

cittadine, un quarto del corpo elettorale, e di questi il 98% ha votato SI 

scegliendo l’opzione di un gestore totalmente pubblico per il servizio idrico 

integrato; 

CHIEDE 

 

Che, in previsione della prossima assemblea provinciale dei sindaci, con 

l’ordine del giorno Valutazioni in merito all’esito referendario, venga convocato 

un Consiglio comunale aperto per: 

- Discutere su come il Sindaco si esprimerà in merito, tenuto conto di 

come cittadine e cittadini di Borgosatollo hanno votato; 

- Impegnare il Sindaco, o un suo delegato, a votare nell’assemblea 

provinciale dei Sindaci, solo ed esclusivamente soluzioni che prevedano il 

gestore totalmente pubblico del servizio idrico integrato. 

 

F.to Giulio Arrighini     F.to Giuseppe Ratti 

F.to Gianpietro Venturini    F.to Daniela Co’  
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DATO ATTO che, previa sospensione della seduta, è stato rielaborato il testo 

della mozione come esposto dal consigliere comunale Gianpietro Venturini;  

 

VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta 

dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti; 

 

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti unanimi favorevoli espressi per 

alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto; 

  

D E L I B E R A  
  

1. di approvare la seguente mozione : 

 

 
VISTO 

 

Il risultato del referendum provinciale che si è tenuto il 18 Novembre 2018 

con la partecipazione di oltre 216 mila cittadini e cittadine di tutta la 

provincia, che sul seguente quesito “volete voi che il gestore unico del servizio 

idrico integrato per il territorio provinciale di Brescia rimanga integralmente in 

mano pubblica, senza mai concedere la possibilità di partecipazione da parte 

di soggetti privati?” si sono espressi a larghissima maggioranza per il SI; 

 
CONSIDERATO 

 

Che nel comune di Borgosatollo si sono recati alle urne circa 1800 cittadini 

e cittadine, un quarto del corpo elettorale, e di questi il 98% ha votato SI 

scegliendo l’opzione di un gestore totalmente pubblico per il servizio idrico 

integrato; 

 
CHIEDE 

 

Che, in previsione della prossima assemblea provinciale dei sindaci, con 

l’ordine del giorno valutazioni in merito all’esito referendario, venga convocato 

un Consiglio comunale aperto per: 

 

- Discutere su come il Sindaco si esprimerà in merito, tenuto conto di come 

cittadine e cittadini di Borgosatollo hanno votato; 

 

- Dare mandato al Sindaco o suo delegato, di perseguire il principio 

inderogabile di salvaguardia dell’acqua come bene pubblico.” 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Giacomo Marniga        F.to dott. Giuseppe Iapicca  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ________________  IL MESSO COMUNALE 

     F.to  

 

 

 

======================================== 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune, 

per quindici giorni consecutivi:  dal 08/02/2019 

 

      al 23/02/2019 

 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to dott. Giuseppe Iapicca 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. Giuseppe Iapicca 

 

======================================== 

 


