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DELIBERAZIONE C. C. N° 25 DEL 14-06-2019
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE - VERIFICA DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' -
GIURAMENTO DEL SINDACO - EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
COMUNALI.

 
L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Giugno alle ore 21:00, in
AUDITORIUM PALAZZO "LA FILANDA", a seguito di regolare convocazione, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:
 
SANTAGOSTINO YURI P AIRAGHI RENZO P
MEREGALLI CARLO P LAVIANI RENATO P
BRIANZA MARCO P GAMBINI CHRISTIAN P
DAMETTI SUSANNA P TIRABOSCHI RENATO P
MUNERO CLAUDIA P VERBARI SAVERIO P

CRIVELLONE POMPILIO P LOCATI ROSALBA
ANTONIA P

BONGIORNO VINCENZO
SALVATORE P CARDILLO MARCO P

LISENA SILVIA P    
URSO VERONICA P    

 
 
  

TOT. ASSENTI 0 TOT. PRESENTI 16
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale.
 
Assume la presidenza il Sig. MEREGALLI CARLO, Consigliere anziano, il quale, riscontrata
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Assume la presidenza il Consigliere Anziano Sig. Carlo Meregalli;
 
Il Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale,
prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una
delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs.
267/2000;
 
Il Segretario Generale comunica che contestualmente alle cause di incompatibilità sopra
richiamate devono essere contemplate anche le disposizioni di cui al D.Lgs n. 235/2012, 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’art. 1 comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del D.Lgs. 39/2013.
 
Il Presidente dà lettura del nominativo del candidato  proclamato eletto alla carica di Sindaco e
dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’ufficio Centrale di cui all’art. 71 del T.U. n. 570/1960,
a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale da
tale ufficio trasmesso al Segretario Generale dell’ente, dott. Giulio Notarianni;
 
Ricordato che secondo quanto dispone l’art. 81 del T.U. N. 570/1960, modificato dal T.U.E.L. del
18 agosto 2000, n. 267, nei Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti il seggio che rimanga
vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;
 
Considerato che i consiglieri comunali proclamati eletti dall’Ufficio Centrale Elettorale e
successivamente nominati assessori dal Sindaco, decadono “ope legis” dalla carica di Consigliere
all’atto dell’accettazione della carica di Assessore, ai sensi del comma 2 dell’articolo 64  del T.U.E.L.
267/2000 e al loro posto subentrano nella carica i candidati che, nelle rispettive liste, risultano primi
non eletti e che, pertanto
 
La Sig.ra CALVANESE Daniela si dimette in quanto nominata Assessore e subentra il Sig.
CITTERIO Cristian Angelo Maria, primo dei non eletti della lista n. 2 (“Partito Democratico – Yuri
Santagostino”) - (cifra individuale 4813);
 
Il Sig. CAROCCIA Francesco si dimette in quanto nominato Assessore e subentra la Sig.ra
MUNERO Claudia, seconda dei non eletti della lista n. 2 (“Partito Democratico – Yuri
Santagostino”) - (cifra individuale 4801);
 
La Sig.ra VONO Maria Caterina si dimette in quanto nominata Assessore e subentra il Sig.
AIRAGHI Renzo, primo dei non eletti della lista n. 4  (Sinistra Cornaredo) - (cifra individuale 710);
 
Preso atto che in data 13/6/2019 il Consigliere Comunale, proclamato eletto, CITTERIO Cristian
Angelo Maria ha rassegnato le proprie dimissioni (prot. Gen. n. 14671 del 13.06.2019); 
 
Rilevato che a norma dell’art. 38, comma 8, e dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il
Consiglio Comunale deve procedere obbligatoriamente alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari
con attribuzione del seggio vacante al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente
l’ultimo eletto;
 
Precisato che il candidato dimissionario CITTERIO Cristian Angelo Maria è stato eletto con la
lista “Partito Democratico – Yuri Santagostino”, nella quale il primo candidato non eletto risulta
essere la sig.ra Airaghi Elena;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 41 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, come primo
adempimento il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a
convalidarne l’elezione, ovvero a contestarne i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità;
 
Visti:

il Capo II del Titolo III della parte I e l’art. 248 del Capo II del Titolo VIII del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;
il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
il D.Lgs. 08/04/2013, 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n. 190”.

 
Preso atto che né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;
 
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità è operata dal Consiglio Comunale nei confronti
dei Consiglieri neo eletti e nei confronti dei Consiglieri Comunali che subentrano ai dimissionari;
 
Viste le dichiarazioni sostitutive di assenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità presentate e conservate agli atti;
 
Visto il verbale dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente i
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutesi in questo Comune il
26 maggio 2019;
 
Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
 
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i consiglieri proclamati eletti;
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n.
267/2000;
 
Ad unanimità di n. 16 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, dai n. 16 Consiglieri Comunali
presenti e votanti,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
Esaminata la condizione di ciascun eletto per accertare l'esistenza di cause di ineleggibilità,
inconferibilità, incompatibilità con la carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;
 
Atteso che non è stato prodotto alcun reclamo;
 
Rilevato che i Consiglieri proclamati eletti, così come risultano da apposito verbale della
Commissione Elettorale Centrale del 29/05/2019 sono, qualora nominati assessori, sostituiti “ope
legis” mentre, in caso di dimissioni, debbono essere surrogati e non entrano a far parte dei
Consiglieri Comunali presenti alla prima seduta;
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Ritenuto di procedere, successivamente alla convalida degli eletti, alla surroga del consigliere
dimissionario, ed esaminare le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità del consigliere
subentrante;

DELIBERA
 
Di convalidare l’elezione dei sotto-elencati, proclamati eletti nelle votazioni amministrative tenutesi il
26 maggio 2019 alla carica di Sindaco e di consigliere comunale:
 
 
A) Candidato alla carica di Sindaco ELETTO: 1- Yuri SANTAGOSTINO per il raggruppamento
di liste n. 2, 3 e 4

 
Candidati eletti consiglieri:
 

N. Cognome e Nome Lista
   
2 MEREGALLI Carlo N. 2
3 BRIANZA Marco N. 2
4 DAMETTI Susanna N. 2
5 MUNERO Claudia N. 2
6 CRIVELLONE Pompilio N. 2
7 BONGIORNO Vincenzo Salvatore N. 2
8 LISENA Silvia N. 2
9 URSO Veronica N. 3
10 AIRAGHI Renzo N. 4

 
B) Candidato alla carica di Sindaco NON ELETTO: 11- Renato LAVIANI per il raggruppamento di
liste N. 5, 6 e 7
 
Candidati eletti consiglieri per il raggruppamento di liste 5, 6 e 7:
 

N. Cognome e Nome Lista
   

12 GAMBINI Christian N. 5
13 TIRABOSCHI Renato N. 5
14 VERBARI Saverio N. 5
15 LOCATI Rosalba Antonia N. 5

 
C) Candidato alla carica di Sindaco NON ELETTO: 16 - Marco CARDILLO per la lista N. 1

 

Successivamente ai sensi dell’ 11° comma dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intelligibile voce la
formula:
 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”,
 

quindi
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 Successivamente all’avvenuta convalida dei Consiglieri eletti e al giuramento del Sindaco
 

DELIBERA
 
di procedere, con la seguente separata votazione: unanimità dei n. 16 voti favorevoli, espressi
nelle forme di legge, dai n. 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti, A SURROGARE il
Consigliere dimissionario CITTERIO Cristian Angelo Maria, convalidando la nomina di AIRAGHI
Elena, prima dei non eletti della lista “Partito Democratico – Yuri Santagostino”, per ricostituire il
plenum dell’organo consiliare, quindi,
 
 
Successivamente, la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole, resa
palesemente, dai n. 16 Consiglieri comunali, presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000.
 
Alla fine della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, ricostituito il plenum
dell’organo consiliare, si invita il Consigliere Elena AIRAGHI appena nominata per
surroga a prendere posto tra i banchi del Consiglio Comunale.
 
 
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’Ufficio Segreteria Generale:
- Copia del verbale dell’Ufficio Centrale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 29 maggio
2019;
- Dimissioni di Cristian Angelo Maria Citterio (prot. N. 14.671 del 13-06-2019).
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 
 

Il Consigliere anziano Il Segretario comunale
F.to MEREGALLI CARLO F.to NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e'
conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento
digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.
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