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Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
CONVALIDA DEGLI ELETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019.

Copia
L’anno 2014 addì 16 del mese di Giugno alle ore 21.07 nella sede comunale,
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano
Nominativo

Presenza

Nominativo

Presenza

GALBIATI FILIPPO
COMI MARTA
CALDIROLA GAETANO
VIGANO' DANIELE
CRIPPA FABIO
PICCHI MARTA
MALDINI MARINELLA
ZARDI LUCIANO dimissionario
dal 03.06.2014
PENATI MONICA
BAIO ENRICA
SIRONI ALFIO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

NANNINI SARA
COLOMBO GUGLIELMO
VISCARDI CLAUDIO
BERETTA BARBARA
RAMPIN ROSANNA

SI
SI
SI
SI
NO
SI

TREVISOL LOANA ELEONORA

SI
SI
SI

Totale presenti

Sono presenti gli Assessori esterni:
BRAMBILLA DARIO
SI

15

Totale assenti 2

PIROVANO GUIDO

SI

Assiste il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FILIPPO GALBIATI, Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del
giorno:

CONVALIDA DEGLI ELETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Arriva in aula il Consigliere Rosanna Rampin, presenti n. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, la
quale all’art. 1, comma 2, ha modificato ed integrato l’art. 2, commi da 183 a 187 della Legge
n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali e
ha disposto la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori.
ATTESO che il richiamato disposto normativo prevede che, a decorrere dal 2011, e per tutti gli
anni a seguire, con efficacia dalla data del primo rinnovo elettorale, venga applicata la
riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali (a tal fine l’entità della
riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore non computando il sindaco).
RILEVATO, pertanto, che la nuova composizione del Consiglio comunale di Casatenovo, fissata
ai sensi dell’art. 37 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 sulla base della popolazione residente, come
rideterminata dalla normativa in parola, è data da n. 16 (sedici) Consiglieri comunali escluso il
Sindaco.
DATO ATTO che dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data
26 MAGGIO 2014, è risultato eletto Sindaco, il Sig. FILIPPO GALBIATI e, conseguentemente, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, commi 6 e 9, del D.Lgs n. 267/2000, sono stati
proclamati eletti alla carica di Consigliere comunale i seguenti candidati:
Lista n. 3 “PERSONE E IDEE PER CASATENOVO” collegata al Sindaco:
MARTA COMI
GAETANO CALDIROLA
DANIELE VIGANO’
FABIO CRIPPA
MARTA PICCHI
MARINELLA MALDINI
LUCIANO ZARDI
MONICA PENATI
ENRICA BAIO
ALFIO SIRONI
SARA NANNINI
Lista n. 1 “PIU’ CASATENOVO”
GUGLIELMO COLOMBO
CLAUDIO VISCARDI
BARBARA BERETTA
ROSANNA RAMPIN detta ROSY
Lista n. 2 “MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO.IT”
LOANA ELEONORA TREVISOL

CONSIDERATO:
-

-

-

-

-

che secondo quanto disposto dall’art. 41, comma 1, del già citato D.Lgs 18 Agosto 2000,
n. 267, in base al quale il consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di quanto
previsto dallo stesso decreto e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna
delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69;
che i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 27 Maggio 2014,
affisso all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.05.1960, n. 570 e
dell’art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, nonché in altri luoghi pubblici;
che al sindaco e ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come
risulta dalle comunicazioni agli atti di questo ente;
che né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione,
né successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità, né
di incandidabilità, né di inconferibilità nei confronti dei proclamati eletti e ciò con
riferimento alle vigenti previsioni legislative che le prevedono;
che il consiglio comunale è stato sollecitato a far presente se qualcuno degli eletti versi
in una situazione ostativa all’assunzione della carica e che non ne sono state rese note
con riferimento agli eletti;
che con dichiarazione sostitutiva di certificazioni gli eletti (sindaco e consiglieri
comunali) hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità,
incompatibilità, incandidabilità e inconferibilità rispetto alla carica da assumere, come
risulta dalle dichiarazioni da essi presentate ed agli atti di questo ente.

PRECISATO che:
- in data 03 giugno 2014 con nota prot. n. 11627/II-III, agli atti, il Sig. Luciano Zardi
proclamato eletto Consigliere comunale nella lista n. 3 “PERSONE E IDEE PER
CASATENOVO” ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica.
DATO che le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono immediatamente efficaci
dalla data di acquisizione delle medesime al protocollo dell’ente e che, conseguentemente,
questo Consiglio comunale provvederà al successivo punto n. 2 dell’Ordine del Giorno alla
surroga del Sig. Zardi Luciano con il primo dei non eletti nella lista n. 3 “PERSONE E IDEE PER
CASATENOVO”.
UDITA sul punto all’ordine del giorno, la relazione del Sindaco neo eletto, dott. Galbiati Filippo
e che ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 della legge 241/1990 e dell’art. 58, 5°
comma, del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale non viene materialmente
qui riportata essendo ricompresa nel “documento” costituito dalla registrazione audio/digitale
della seduta.
PRESO ATTO che in ordine al presente provvedimento il Responsabile di Servizio del Settore
Segreteria-Affari Generali, ha reso il parere prescritto dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs
18.08.2000, n. 267, nel modo che segue: “verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane
la regolarità e la completezza, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione, limitatamente alla procedura per la convalida degli eletti,
competendo al Consiglio comunale per legge ogni valutazione o accertamento circa la
sussistenza o meno delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità , di compatibilità e di
conferibilità dei propri componenti”.
VISTO lo Statuto comunale.

CON VOTI n. 16 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i
Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto
DELIBERA
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000:
1. di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco del Sig. FILIPPO GALBIATI , nonché alla
carica di Consiglieri comunali i Signori/e, tutti/e eletti/e nella consultazione elettorale
del 25 maggio 2014:
01) MARTA COMI
02) GAETANO CALDIROLA
03) DANIELE VIGANO’
04) FABIO CRIPPA
05) MARTA PICCHI
06) MARINELLA MALDINI
07) MONICA PENATI
08) ENRICA BAIO
09)ALFIO SIRONI
10) SARA NANNINI
11) GUGLIELMO COLOMBO
12) CLAUDIO VISCARDI
13) BARBARA BERETTA
14) ROSANNA RAMPIN detta ROSY
15) LOANA ELEONORA TREVISOL
Di dare atto che ex art. 38, 8° comma, del D.Lgs n. 267/2000, il Sig. Zardi Luciano avendo
presentato personalmente le dimissioni al protocollo dell’ente in data 3 giugno 2014, risulta
essere dimissionario dalla carica di Consigliere comunale.
Di dare atto che al successivo punto n. 2 dell’Ordine del Giorno è prevista la surroga del
Consigliere dimissionario e convalida del subentrante ai sensi e per gli effetti dell’art. 41,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Successivamente,
Con voti n. 16 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i
Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 24

DEL 16/06/2014

Verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione,
limitatamente alla procedura per la convalida degli eletti, competendo al Consiglio comunale
per legge ogni valutazione o accertamento circa la sussistenza o meno delle condizioni di
candidabilità, di eleggibilità , di compatibilità e di conferibilità dei propri componenti, ai sensi

dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 05.06.2014
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
F.to Roberta Cesana

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di
legge.
IL PRESIDENTE
f.to GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S TA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U.
18.08.2000, n. 267).

Casatenovo, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SANDRO DE MARTINO
N.

Reg. Pubblicazioni

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Casatenovo, lì _________________
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
ROBERTA CESANA

ESTREMI di ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S TA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal ____________________ al _____________________;
- è divenuta esecutiva in data _____________________, decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Casatenovo, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SANDRO DE MARTINO

