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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
NR. 39 DEL 17-07-2017

 
Allegati: n° 0

COPIA
 

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI
ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE
AMMINISTRATIVA DELL'11 GIUGNO 2017 E SUCCESSIVO
BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017

 
Il giorno diciassette del mese di Luglio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 19:00 e seguenti,
presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione –
con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i
Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti
norme.
Assume la Presidenza MAURIZIO ROSCI assistito dal Segretario Generale FORTUNATO
NAPOLI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e
assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BENIAMINO ANTONELLA
CHIARA X  MABELLINI OLIVIA X

CARENZI GIORGIA X  MALCANGIO PAOLA CARMELA X

CECCHINATO LUCA X  MANDRINI DANIELE X

CERVELLERA GIOVANNI X  
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE X

COLOMBO FABIO SECONDO X  MELZI PIETRO FELICE X

DE RIVA ELENA X  POZZI DANIELE X

FRIGERIO GIANLUIGI X  REBAGLIO AGNESE X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE X  ROSCI MAURIZIO X

GALIMBERTI MIRIAM X  TAMBURRINI MONICA X

GHEZZI SILVIA X   VILLA LORELLA X

LONGONI MANUELA X  ZACCHETTI ERMANNO X  
    ZECCHINI RITA X  

 
Numero totale PRESENTI:  21  –  ASSENTI:  2 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
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Atto di Consiglio Comunale n° 39 del 17-07-2017
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
Oggetto: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE AMMINISTRATIVA DELL'11 GIUGNO 2017 E
SUCCESSIVO BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017
 
Assume la presidenza del Consiglio Comunale il Sig. Maurizio Rosci, nella sua qualità di
Consigliere anziano, a norma dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
 
Entrano durante la seduta il Consigliere Melzi e il Consigliere Firgerio (presenti n.23);
 
Il Consigliere anziano ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 citato,
rilevato che nel proseguo della seduta dovranno svolgersi votazioni a scrutinio segreto,
provvede, a norma dell’art. 40 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, alla
designazione di tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve
essere rappresentata con un proprio consigliere tra gli scrutatori;
 
Vengono, pertanto, designati con funzione di scrutatori i consiglieri Sigg.ri Pozzi e Beniamino
per la maggioranza e il consigliere Sig.ra Villa per la minoranza;
 
Il Consigliere anziano ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, informa i
consiglieri presenti che, in conformità a quanto disposto dall’art. 41, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni del Consiglio
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve essere esaminata la condizione degli eletti e dichiarata l’ineleggibilità di coloro
per i quali sussiste una causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dal D.Lgs. 18/08/2000
n. 267;
 
Il Consigliere anziano dà atto che sono stati messi a disposizione dei Consiglieri gli articoli del
Capo II del Titolo III del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 (in particolare gli artt. 55, 56, 57, 60, 63, 65,
67, 68 e 69), contenenti le norme regolanti il regime di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità dei consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell’Ufficio Centrale, la
sostituzione e la surrogazione degli ineleggibili e la definitiva convalida delle nomine, nonché
le ulteriori seguenti disposizioni normative:
 
-                  Articoli 143 e 248 del D. Lgs. 267/2000;
 
-                  Articoli 10,11, 15 e 16 del decreto legislativo n. 235 del 31/12/2012 “Testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e
di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
 
-                  Articoli 11, 12 13 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
 
Di seguito il Consiglio viene informato che, secondo quanto risulta dal verbale, trasmesso in
data 27/06/2017 al Comune dal Presidente dell’Ufficio Centrale e depositato agli atti d’ufficio,
è stato proclamato eletto a seguito del turno di ballottaggio il candidato Sindaco Sig. Ermanno
Zacchetti.
 
Inoltre, secondo quanto risulta dal citato verbale dell’Ufficio Centrale, i candidati proclamati
eletti sono i seguenti:
 
Per la lista n. 14 – “Partito Democratico” collegata al candidato eletto Sindaco:
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- Maurizio Rosci
- Alessandro Galbiati
- Pietro Felice Melzi
- Agnese Rebaglio
- Silvia Ghezzi
- Giorgia Carenzi
- Miriam Galimberti
- Daniele Mandrini
- Manuela Longoni
- Elena De Riva
- Daniele Pozzi
 
Per la lista n. 15 – “Vivere Cernusco” collegata al candidato eletto Sindaco:
- Daniele Restelli
- Fabio Secondo Colombo
- Mariangela Mariani
- Giordano Giuseppe Marchetti
 
Per il gruppo di liste n. 5 “Cernusco Primaditutto”, n. 6 “Cernusco sul Naviglio Popolare”, n. 7
“Lega Nord – Lega Lombarda” e n. 8 “Meloni Fratelli D’Italia – Alleanza Nazionale”:
- Paola Carmela Malcangio                   candidato alla carica di sindaco non eletto;
 
Per la lista n. 7 – “Lega Nord – Lega Lombarda” collegata al candidato alla carica di Sindaco
non eletto Paola Carmela Malcangio:
- Luca Cecchinato
- Claudia Cristina Brambilla
 
Per il gruppo di liste n. 11 Cernusco Civica, n. 12 Cinquelune Lista Colombo e n. 13 Cernusco
Nel Cuore:
- Olivia Mabellini                    candidato alla carica di sindaco non eletto
 
Per la lista n. 1 – “Movimento 5 Stelle” Lorella Villa:
- Lorella Villa                    candidato alla carica di Sindaco non eletto
 
Per la lista n. 3 – “Raguzzi Forza Italia”
- Ivana Maria Raguzzi       candidato alla carica di Sindaco non eletto
 
Per il gruppo di liste n. 2 “Città in Comune” e n. 3 “Sinistra per Cernusco”:
- Rita Zecchini        candidato alla carica di Sindaco non eletto
 
e per la lista n. 2 “Città in Comune”: collegata al candidato alla carica di Sindaco non eletto
Rita Zecchini:
- Monica Tamburrini
 
Per il gruppo di liste n. 9 “Cernusco Viva” e n. 10 “Gianluigi Frigerio Sindaco”:
- Gianluigi Frigerio            candidato alla carica di Sindaco non eletto
 
Il Consigliere anziano fa presente che, ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e che
conseguentemente, qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella
rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed
al suo posto subentra il primo dei non eletti;
 
A tale proposito informa che i soprannominati Daniele Restelli e Mariangela Mariani, dichiarati
eletti alla carica di consigliere comunale, come risulta dal verbale dell’Ufficio Centrale,
depositato agli atti d’ufficio, sono stati nominati Assessori con decreto del Sindaco n° 35354
dell’11/07/2017 e, a seguito dell’accettazione di tale nomina, sono cessati dalla carica di
consigliere comunale, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
Pertanto, a norma dell’art. 64, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al loro posto sono
subentrati a far data dall’11/07/2017 quali primi dei candidati non eletti rispettivamente:
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Per la Lista n. 15 – Vivere Cernusco” della quale facevano parte i Signori Daniele Restelli e
Mariangela Mariani, i Signori Giovanni Cervellera e Antonella Chiara Beniamino, primo e
secondo dei non eletti di tale lista.
 
A seguito di ciò il Consigliere anziano, constatato che i consiglieri Giovanni Cervellera e
Antonella Chiara Beniamino hanno già preso posto tra i banchi consiliari, chiede che si
proceda alla convalida.
 
Esaurite le precedenti formalità il Consigliere anziano apre la discussione passando la parola
ai consiglieri che vogliano intervenire. 
 
Nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire, pertanto
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visti i verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale, concernenti l’accertamento dei risultati delle
elezioni amministrative svoltesi in data 11/06/2017 e successivo ballottaggio del 25/06/2017;
 
Preso atto che con tale verbale, trasmesso al Comune in data 27/06/2017, si è proceduto alla
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;
 
Preso atto, altresì, di quanto dichiarato dal Consigliere anziano in merito alla nomina ad
Assessori dei Consiglieri Sigg.ri Daniele Restelli e Mariangela Mariani, eletti nella lista n. 15 –
Vivere Cernusco- i quali, a seguito di accettazione di tale carica, hanno cessato dalla carica di
Consigliere comunale;
 
Visti:
 
-        Gli artt. 57, 60, 63, 64, 65, 143 – comma 11 – e 248 – comma 5 – del T.U. Enti Locali di
cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinanti le cause
ostative all’assunzione della carica di consigliere comunale;
-        Gli artt. 10, 11, 15 e 16 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n 235 recanti disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190;
-        Gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, contenenti disposizioni in
materia di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico;
 
Preso atto che tutti i consiglieri proclamati eletti, compreso il Sindaco e ad eccezione dei
consiglieri Claudia Cristina Brambilla e Ivana Maria Raguzzi, dimissionari, hanno presentato
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, conservate agli atti della segreteria generale,
con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, o
incompatibilità prevista dalle norme innanzi richiamate;
 
Dopo avere esaminato attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e di
incompatibilità di ciascun eletto, e rilevato che non esistono cause di incompatibilità ed
ineleggibilità, nonché l’assenza delle condanne e dei provvedimenti di cui al D.Lgs. 18/08/2000
n.267, al D.Lgs. 235/2012 e al D.Lgs 39/2013;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
Con voti unanimi
 

DELIBERA
 
1. di convalidare l’elezione del Sindaco Sig. Ermanno Zacchetti, proclamato eletto sulla base
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dei risultati delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 e successivo ballottaggio del
25/06/2017.
 
2. di convalidare l’elezione dei consiglieri comunali elencati di seguito, come da verbale di
proclamazione dell’Ufficio Elettorale Centrale trasmesso in data 27/06/2017, compresi i
subentranti:
 
Per la lista n. 14 – “Partito Democratico” collegata al candidato eletto Sindaco:
- Maurizio Rosci
- Alessandro Galbiati
- Pietro Felice Melzi
- Agnese Rebaglio
- Silvia Ghezzi
- Giorgia Carenzi
- Miriam Galimberti
- Daniele Mandrini
- Manuela Longoni
- Elena De Riva
- Daniele Pozzi
 
Per la lista n. 15 – “Vivere Cernusco” collegata al candidato eletto Sindaco:
- Fabio Secondo Colombo
- Giordano Giuseppe Marchetti
- Giovanni Cervellera
- Antonella Chiara Beniamino
 
Per il gruppo di liste n. 5 “Cernusco Primaditutto”, n. 6 “Cernusco sul Naviglio Popolare”, n. 7
“Lega Nord – Lega Lombarda” e n. 8 “Meloni Fratelli D’Italia – Alleanza Nazionale”:
- Paola Carmela Malcangio                   candidato alla carica di sindaco non eletto;
 
Per la lista n. 7 – “Lega Nord- Lega Lombarda” collegata alla candidata alla carica di Sindaco
non eletta Paola Carmela Malcangio:
- Luca Cecchinato
 
Per il gruppo di liste n. 11 “Cernusco Civica”, n. 12 “Cinquelune Lista Colombo” e n. 13
“Cernusco Nel Cuore”:
- Olivia Mabellini                    candidato alla carica di sindaco non eletto
 
Per la lista n. 1 – “Movimento 5 Stelle” Lorella Villa:
- Lorella Villa                    candidato alla carica di Sindaco non eletto
 
Per il gruppo di liste n. 2 “Città in Comune” e n. 3 “Sinistra per Cernusco”:
- Rita Zecchini        candidato alla carica di Sindaco non eletto
 
e per la lista n. 2 “Città in Comune”: collegata al candidato alla carica di Sindaco non eletto
Rita Zecchini:
- Monica Tamburrini
 
Per il gruppo di liste n. 9 “Cernusco Viva” e n. 10 “Gianluigi Frigerio Sindaco”:
- Gianluigi Frigerio            candidato alla carica di Sindaco non eletto.
 
3. di incaricare il servizio segreteria generale di trasmettere il presente atto alla Prefettura in
ossequio alle vigenti disposizioni di legge;
 
4. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
in considerazione dell’urgenza, di permettere la piena operatività dell’organo
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con voti unanimi
 

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Provincia di Milano

 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267, DEL 18 AGOSTO 2000
 
Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: CONVALIDA DEL
SINDACO E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE AMMINISTRATIVA DELL'11 GIUGNO 2017 E SUCCESSIVO
BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata.
 
Lì, 13-07-2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to BUZZINI OTTAVIO MARIO

 
Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18 agiosto 2000 e s.m.i.)
 
Si da atto che la presente proposta di deliberazione non comporta spesa a carico del
bilancio dell’ente né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio e si dichiara di conseguenza la non rilevanza del parere di regolarità
contabile.
 
Lì, 13.07.2017

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
f.to NEGRONI AMELIA

 
Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE
f.to  MAURIZIO ROSCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.  FORTUNATO NAPOLI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  IL SEGRETARIO
  F.to DOTT. FORTUNATO NAPOLI

 
Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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