
PARERE GRUPPO CONSILIARE 

ARGOMENTO NELL’ORDINE DEL GIORNO DI DATA GIOVEDÌ 26 P.V. 

CONSIGLIO COMUNALE DI ROVATO 

Con la presente si chiede cortesemente alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, di pronunciarsi in 

merito alla seguente questione relativa al funzionamento del Consiglio comunale di Rovato con riferimento ai gruppi 

consiliari. 

Premesso che l’art. 9 Reg. Cons. Com. dispone quanto segue: 

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, non condizionato ad un numero 

minimo di componenti. Il consigliere che intenda far parte di un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve 

darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale, allegando la 

dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. 

 2. Nel caso una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la 

rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.  

3. Il consigliere comunale che si distacca dal gruppo di appartenenza e non aderisce ad altri gruppi, può costituire un 

gruppo consiliare autonomo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Capogruppo. La fuoriuscita dal 

gruppo determina la decadenza automatica dalla carica di membro di commissioni consiliari; si provvederà alla 

sostituzione dello stesso nella prima seduta utile del Consiglio. 

 4. I gruppi devono comunicare in forma scritta, al Presidente del Consiglio, la propria composizione ed il nome del 

capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo eletto. Tale comunicazione può 

essere fatta anche verbalmente nel corso della seduta in questione. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate 

al Presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato 

capogruppo il consigliere del gruppo, più anziano per preferenze individuali.  

5. In ogni caso ogni consigliere comunale deve dichiarare l’appartenenza ad un gruppo consiliare.  

6. È in ogni caso riconosciuta la facoltà di costituire un gruppo misto. 

In data 07.10.2020, in considerazione che il Regolamento (all.1) non esplicita nessuna appartenenza in automatico del 

candidato sindaco ad un gruppo consiliare, come da richiesta pervenuta (all.2) la consigliera comunale Valentina 

Remonato, ex candidata sindaco, comunicava la sua decisione di essere capogruppo di Rovato 2020 (all.3). 

Il regolamento è sempre stato letto riconoscendo tale diritto, infatti all’esito delle elezioni del 2015 i candidati sindaci 

della stessa tornata elettorale, Roberta Martinelli e Diego Zafferri, nonostante non avessero portato in consiglio altro 

che se stessi, si dichiaravano ciascuno rispettivamente a capo del gruppo costituito con il nome delle liste che li avevano 

sostenuti alle elezioni (all. 4 – verbale delibera commissioni consiliari 2015). 

In data 08.10.2020, la consigliera Valentina Remonato interveniva nella prima seduta del consiglio comunale spiegando 

di aver deciso di costituire il gruppo Rovato 2020 per il risultato elettorale ottenuto dalla stessa lista (all. 5). Rovato 2020 

pur non avendo portato in consiglio comunale nessuno dei suoi candidati consiglieri comunali, in base al meccanismo 

della prededuzione, ha ceduto il seggio assegnato alla candidata sindaco Valentina Remonato. 

Il più preferenziato dei candidati consiglieri di Rovato 2020, infatti, in ipotesi di dimissioni o morte del consigliere 

Valentina Remonato godrebbe dell’applicazione del principio giuridico della surroga entrando al posto della stessa 

candidata sindaco in consiglio comunale. 

I pareri del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 19/10/2015 e 03/01/18 confermano che anche quando il 

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale non consente in via generale la costituzione di gruppi 

unipersonali è comunque consentito che “il candidato sindaco non eletto possa costituire un gruppo unipersonale qualora 

il seggio non assegnato in base al meccanismo della prededuzione sia stato ceduto da una delle liste della coalizione che 

attualmente non esprime alcun consigliere”. 

Per tutte le ragioni esposte stupisce che il Segretario Generale del Comune di Rovato dott. Domenico Siciliano, 

riferendosi alle stesse fonti sopra citate - nonostante il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle 

commissioni consiliari del comune di Rovato non impedisce la costituzione di gruppi unipersonali - abbia concluso il 

suo parere dichiarando che non è possibile costituire un gruppo consiliare per le liste non elette, includendo nello stesso 

elenco la lista Rovato 2020. 

Si evidenzia che il parere sopra citato del Segretario Generale è stato accolto dalla Commissione Consiliare preposta 

alla trattazione degli affari istituzionali (verbale del 23.11.2020 – voto di maggioranza); e che tale interpretazione è 

https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/documenti/regolamento-il-funzionamento-del-consiglio-comunale-e-delle-commissioni
https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?back=yes&tpel=G&dtel=31/05/2015&tpa=I&tpe=C&ms=S&es3=N&ne3=151570&levsut3=3&lev3=1570&lev2=15&ne2=15&es2=S&levsut2=2&lev1=3&ne1=3&es1=S&levsut1=1&lev0=0&es0=S&levsut0=0&unipro=uni
http://rovato.sipalinformatica.it/atti/pdf/DE150583.pdf
https://www.comune.rovato.bs.it/ricerca?keyword=elezioni+2020&submit=


intervenuta dopo che il gruppo Rovato 2020 ha regolarmente partecipato, senza nessuna obiezione da parte di nessuno 

e conformemente all’art. 34 Reg. Cons. Com. alla nomina dei membri delle commissioni consiliari (verbale di deliberazione 

08.10.20 – all. 6). 

Attendiamo gentile riscontro in merito alla questione sopra esposta segnalando che all’ordine del giorno per la seduta 

del 26.11.2020 del Consiglio Comunale di Rovato è stato inserito il punto così rubricato “Richiesta chiarimenti ai sensi 

dell’art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” (all. 7). In 

allegato la richiesta presentata dai consiglieri ex art. 2 Reg. Cons. Com. (all. 8) su cui espressosi il Segratario Comunale 

come da parere sopra citato (all.9). 

A tutela del regolare funzionamento del Consiglio Comunale di Rovato si confida nella ricezione al più presto di cortese 

parere in merito alla legittimità del gruppo consiliare Rovato 2020 costituito dalla consigliera, ex candidata sindaco, 

Valentina Remonato. 

Rovato, 25 novembre 2020 

I consiglieri 

- Valentina Remonato (Gruppo Consiliare: Rovato 2020) 

- Stefano Fogliata (Gruppo Consiliare: Rovato Vale) 

- Luciana Buffoli (Gruppo Consiliare: Rovato Vale) 

- Elena Zoppi (Gruppo Consiliare: La Civica) 
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