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(Città metropolitana di Milano)

 
 

 
*********

 
 

DELIBERAZIONE C. C. N° 28 DEL 28-07-2021
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

OGGETTO: SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO AI SENSI
DELL'ART. 38 DEL TUOEL 267/2000. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 
L’anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 20:30, nella Modalità
videoconferenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:
 
SANTAGOSTINO YURI P URSO VERONICA P
MEREGALLI CARLO P AIRAGHI RENZO P
BRIANZA MARCO P LAVIANI RENATO P
DAMETTI SUSANNA P GAMBINI CHRISTIAN P
AIRAGHI ELENA P TIRABOSCHI RENATO P
DI PADOVA GABRIELE P VERBARI SAVERIO P
BONGIORNO VINCENZO
SALVATORE P LOCATI ROSALBA

ANTONIA A

LISENA SILVIA P CARDILLO MARCO P
       

 
  

TOT. ASSENTI 1 TOT. PRESENTI 15
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
 
Assume la presidenza la Sig.ra DAMETTI SUSANNA, Presidente, la quale, riscontrata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Verbale integrale della seduta consiliare odierna è riprodotto in video/audio ed è
disponibile sul sito istituzionale dell’ente.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Preso atto che in data 15 luglio 2021 Prot. Gen. N. 17196 allegato alla presente, l’assessore
Jacopo Perazzoli ha rassegnato le proprie dimissioni.
 
Premesso che, con decreto sindacale n. 11 del 22 luglio 2021, il sindaco ha nominato la sig.ra
Claudia Munero Assessore Comunale con deleghe a Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Biblioteche e
Politiche Giovanili, per cui decade dalla carica di Consigliere Comunale.
 
Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4 e comma 8, dell’art. 38 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000 in ordine alle dimissioni dei
consiglieri comunali.
 
Rilevata pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando la completezza
dell’assemblea.
 
Visto l’art. 75 del D.P.R. n. 570 del 1960.
 
Visto, a tale proposito, quanto stabilito dall’ art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 in
ordine all’attribuzione del seggio rimasto vacante, al candidato che, nella medesima lista, segua
immediatamente l’ultimo eletto.
 
Esaminato il verbale rimesso dall’Ufficio Centrale Elettorale per le elezioni amministrative 2019,
con riferimento all’ordine sequenziale dei non eletti nella lista numero n. 2 – Partito Democratico - e
rilevato, pertanto, che l’avente diritto è il sig. Flavio Ghezzi (cifra individuale 4786) come da verbale
dell’Ufficio Elettorale Centrale sopra richiamato;
 
Interpellato in merito, il sig. Flavio Ghezzi che ha confermato la propria disponibilità a subentrare
al consigliere comunale dimissionario.
 
Visto il Capo II del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 in ordine alle norme sulla incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità per gli amministratori degli enti locali;
 
Viste le dichiarazioni rese dall’avente diritto in ordine alla insussistenza di condizioni di ineleggibilità
ed incompatibilità previste dalle norme richiamate;
 
Visto inoltre l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che così recita: "I consiglieri entrano in
carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione";
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del DLgs.
267/2000; 
 
Ad unanimità dei n. 15 voti favorevoli resi nelle forme di Legge da parte dei n. 15 Consiglieri
Comunali presenti e votanti,
 

DELIBERA
 
Di procedere alla sostituzione del consigliere Claudia Munero, eleggendo al seggio rimasto vacante
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l’avente diritto il sig. Flavio Ghezzi - nato a Cornaredo il 20 settembre 1953 e residente a Cornaredo
- e convalidandone, nel contempo, l’elezione alla carica di consigliere comunale;
 
Che, per quanto conosciuto e fino a dimostrazione contraria di chiunque fosse interessato,
sussistano le condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale per il sig. Flavio Ghezzi e
che non si rileva alcuna causa di incompatibilità
 
Di prendere atto che il Consiglio Comunale di Cornaredo, a seguito di tale votazione, sarà
composto come segue:
 

N. Cognome e Nome Lista
   
1 Santagostino Yuri Partito Democratico
2 Meregalli Carlo Partito Democratico
3 Brianza Marco Partito Democratico
4 Dametti Susanna Partito Democratico
5 Airaghi Elena Partito Democratico
6 Ghezzi Flavio Partito Democratico
7 di Padova Gabriele Partito Democratico
8 Bongiorno Vincenzo Salvatore Partito Democratico
9 Lisena Silvia Partito Democratico
10 Urso Veronica Valori in Comune
11 Airaghi Renzo Sinistra Cornaredo
12 Laviani Renato Fratelli d’Italia
13 Gambini Christian Lega per Salvini Premier
14 Tiraboschi Renato Lega per Salvini Premier
15 Verbari Saverio Lega per Salvini Premier
16 Locati Rosalba Antonia Lega per Salvini Premier
17 Cardillo Marco Gruppo Misto

 
 
Successivamente la presente deliberazione, con la seguente separata votazione unanime dei n.
15 voti favorevoli resa nelle forme di Legge da parte dei n. 15 Consiglieri Comunali presenti e
votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
 
Al termine della votazione il sig. Flavio Ghezzi, presente in sala, viene invitato a prendere posto tra i
banchi del Consiglio.
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 4 del TUEL 267/2000, la procedura di surroga è perfezionata e,
pertanto, il consiglio comunale è composto da 16 consiglieri eletti oltre al Sindaco
 
 
Allegati alla presente:
 

-     Decreto di nomina del Sindaco n. 11 del 22/07/2021
-     Copia dell’estratto del “verbale delle operazioni elettorali amministrative 2019 redatta
dall'Ufficio Centrale”
-     Dichiarazione ai sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 del Consigliere Flavio Ghezzi del 22/07/2021
-     Dimissioni dell’Assessore prof. Jacopo Perazzoli
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
DAMETTI SUSANNA NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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