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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
NR. 73 DEL 25-10-2017

 
Allegati: n° 0

COPIA
 

OGGETTO: SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE OLIVIA
MABELLINI

 
Il giorno venticinque del mese di Ottobre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18:30 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 PIETRO FELICE MELZI 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  MANDRINI DANIELE X

CARENZI GIORGIA X  
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE X

CASSAMAGNAGHI DANIELE X  MELZI PIETRO FELICE X

CECCHINATO LUCA X  POZZI DANIELE X

CERVELLERA GIOVANNI X  RATTI PASQUALINO X

COLOMBO FABIO SECONDO X  REBAGLIO AGNESE X

DE RIVA ELENA X  ROSCI MAURIZIO X

FRIGERIO GIANLUIGI X  TAMBURRINI MONICA X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE X  VILLA LORELLA X

GALIMBERTI MIRIAM X   ZECCHINI RITA X

GHEZZI SILVIA X  ZACCHETTI ERMANNO X  
LONGONI MANUELA X  

MALCANGIO PAOLA
CARMELA X     

 
Numero totale PRESENTI:  23  –  ASSENTI:  1 
 
 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° 73 del 25-10-2017
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;
 
Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  22

 Contrari  nessuno

 Astenuti  1 (Marchetti)

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  22

 Contrari  nessuno

 Astenuti  1 (Marchetti)

 Espressi in forma palese  
  

D E L I B E R A
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
In seguito alla votazione, il Consigliere Gargantini prende posto tra i banchi del Consiglio.
Sono presenti n. 24 Consiglieri.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Oggetto: SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE OLIVIA MABELLINI
 
Il Presidente del Consiglio Comunale informa i Consiglieri presenti che, a seguito delle
dimissioni della Consigliera Olivia Mabellini, assunte al Protocollo dell’Ente al n. 48235 in data
29/09/2017, è necessario procedere alla surroga al fine di reintegrare l’organo consiliare.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
ATTESO che la predetta Consigliera è stata proclamata eletta quale candidata Sindaco non
eletto della coalizione costituita dalle seguenti liste “Cernusco Civica Mabellini Sindaco”, “
Cinquelune Lista Colombo” e “Lista Civica Cernusco nel Cuore”;
 
DATO ATTO che nel caso di dimissioni di un consigliere candidato sindaco di più liste, la
surroga deve avvenire nell’ambito della lista tra quelle collegate che presenta il più alto tra i
quozienti che non hanno dato luogo all’attribuzione di seggi;
 
CONSIDERATO che Il seggio quindi va restituito alla coalizione collegata, alla quale, tra
l’altro, era stato originariamente detratto e che per individuare la lista avente diritto, deve
considerarsi la lista cui appartiene il primo quoziente non utile del riparto a suo tempo
effettuato all’interno della coalizione stessa;
 
RICHIAMATI i verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale del 13/06/2017 e 27/06/2017 dai quali
risulta che la lista cui è stato sottratto il seggio è la lista “Cernusco Civica” ed il candidato non
eletto di questa lista che ha riportato più voti è il Sig. Gargantini Claudio, con la cifra
individuale pari a 682;
 
CONSTATATO pertanto che è titolare a subentrare nella carica di Consigliere comunale il
suddetto Sig. Gargantini Claudio;
 
PRESO ATTO che
- in data 04/10/2017 è stata notificata all’interessato la comunicazione di surroga prot. n.
48971;
- in data 04/10/2017 il sig. Gargantini Claudio ha depositato al Protocollo del Comune la
dichiarazione prot. n. 49071 relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica;
- in data 09/10/2017 il sig. Gargantini Claudio ha depositato al Protocollo del Comune la
dichiarazione prot. n. … con la quale comunica che intende costituire il gruppo consiliare
denominato “Cernusco sul Naviglio” di cui risulta Capogruppo;
 
ESAMINATE le condizioni di eleggibilità e compatibilità a ricoprire la carica di Consigliere
comunale, dichiarate dall’interessato ed accertate ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.
267/2000;
 
RITENUTO di procedere alla votazione per la surroga del Consigliere Sig.ra Olivia Mabellini ed
alla convalida del Consigliere subentrante Sig. Gargantini Claudio;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 
RILEVATO che, ai sensi di autorevole consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez.
V, sentenza n. 6476/2005; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 640/2006) il termine dei 10
giorni per la surroga, previsto dall’art. 38, comma 8°, del TUEL ha funzione acceleratoria
dell’adempimento e trattasi di atto dovuto la cui intempestività è passibile dell'applicazione
dell'art. 136 dello stesso TUEL;
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA

 
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. di surrogare la Sig.ra Olivia Mabellini in qualità di Consigliere Comunale con il Sig.
Gargantini Claudio;
 
3. di convalidare la nomina a Consigliere Comunale del Sig. Gargantini Claudio;
 
4. di prendere atto che il sig. Gargantini Claudio ha dichiarato che intende costituire il gruppo
consigliare denominato “Cernusco Civica” di cui risulta Capogruppo;
 
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000 il suddetto
Consigliere Comunale, Sig. Gargantini Claudio entra in carica immediatamente con
l’approvazione della presente deliberazione;
 
6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
Successivamente,
 
rilevato di dover dare attuazione a quanto stabilito dell’art. 38, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000 “I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione” e quindi l’urgenza
determinata dalla necessità di garantire l’effettiva funzionalità e la corretta composizione
dell’organo consiliare,
 

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: SURROGAZIONE DELLA
CONSIGLIERA COMUNALE OLIVIA MABELLINI
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 10-10-2017 

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 agosto 2000 e s.m.i.)
 
Si dà 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, 13-10-2017
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON. FINANZIARIO
F.to NEGRONI AMELIA

 
 
 

Documento 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 PIETRO FELICE MELZI

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.
 

   
   

 
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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