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OGGETTO:  CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI. 
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L’anno   duemilanove   addì   venticinque del   mese  di  giugno  alle  ore  21,00  nella  solita sala

delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PABA MAURIZIO 11 MAGGI ELENA
2 CHIESA DARIO 12 MELI ANTONIO
3 CORDINI IVAN 13 VOLPATO LINO
4 MANGONE AURELIO 14 MILANESE RENATO
5 DI BIASE PIERSANTE 15 RECANATI FRANCA
6 TAMAGNINI LUIGI M. 16 GAIANI LORENZO
7 SPINOSA MASSIMILIANO 17 BERGOMI ANNA MARIA
8 CHECCHIA LORENZO 18 TOZZO EDOARDO
9 SALA PAOLO G. 19 GALLI AUGUSTA
10 CIRANNA FRANCESCO 20 RAVAROTTO MARIA ELENA

sono assenti i Signori:

−  
− 
− 
− 
− 
I presenti sono pertanto n.  20  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’ presente  il  Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 21).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Mangone Aurelio

nella sua qualità di Consigliere Anziano.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n.  25 Seduta dal  25.6.2009

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI.

Il Consigliere Anziano – Presidente – dichiara aperta la prima seduta dell’ assemblea consiliare
costituitasi a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che dal verbale dell’ ufficio centrale elettorale in data 9 giugno 2009, è risultato eletto
Sindaco di questo comune l’ ing. SERGIO GHISELLINI nato a Tripoli (Libia), l’ 1.7.1935 e
conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 73, comma 10, del d.lgs.n. 267/2000,
sempre in data 9 giugno 2009 sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i
seguenti candidati:

/LVWH�FROOHJDWH�DO�6LQGDFR�HOHWWR:

Lista n. 6 avente contrassegno /HJD�1RUG�%RVVL

MAURIZIO PABA ��nato a Milano (MI),  il 14.10.1945

DARIO CHIESA nato a Milano (MI),  il 16.12.1949

IVAN CORDINI nato a Milano (MI), il 28.4.1973

Lista n. 7 avente contrassegno ,O�3RSROR�GHOOH�/LEHUWj�%HUOXVFRQL�SHU�*KLVHOOLQL

MARIA GAETANA A. CANNATELLI nata a Sorianello (CZ), il 28.3.1950

SEBASTIANO SALPIETRO nato a Ucria (ME), il 22.2.1950

AURELIO MANGONE nato a Nicotera (CZ),  il 21.11.1945

PIERSANTE DI BIASE nato a Milano  (MI),  il 30.12.1977

LUIGI MARIA A. TAMAGNINI� nato a Cinisello Balsamo (MI),   il 16.2.1957

ANTONINO REITANO� nato a Rosarno (RC), il  9.10.1947

MASSIMILIANO SPINOSA� nato a Milano (MI), il 18.4.1965

LORENZO CHECCHIA� nato a Troia (FG), il 7.6.1947

PAOLO GIORGIO M. SALA� nato a Milano (MI), il 15.10.1976

Per il gruppo di liste avente contrassegno 3DUWLWR� 6RFLDOLVWD�� 6LQLVWUD� SHU� &XVDQR�� 3DUWLWR
'HPRFUDWLFR��/LQR�&KHUXELQ�SHU�&XVDQR��5LIRQGD]LRQH�&RPXQLVWD��    

LINO VOLPATO nato a Montagnana (PD), il 6.8.1967
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Lista n.  3 avente contrassegno PDUWLWR�'HPRFUDWLFR
RENATO MILANESE nato a Cormano (MI), l’ 11.10.1948

FRANCA RECANATI nata a Milano (MI), il 24.3.1956

GAIANI LORENZO nato a Milano (MI), il 05/09/1966

ANNA MARIA BERGOMI nato a Milano (MI), il 26.8.1966

EDOARDO TOZZO nato a Monza (MI), il 12.1.1989

AUGUSTA GALLI nata a Cusano Milanino  (MI), il  17.3.1942

MARIA ELENA RAVAROTTO nata a Milano (MI), il 30.11.1986

Dato atto che:

- con decreto n.  68 in data 17 giugno 2009 è stata nominata assessore, tra gli altri, la sig.a
Cannatelli Maria Gaetana e che la stessa ha accettato la carica in data  18 giugno 2009;

- con decreto n.  70 in data 24 giugno 2009 sono stati nominati assessori, tra gli altri, il sig.
Salpietro Sebastiano ed il sig. Reitano Antonino e che gli stessi hanno accettato la carica in data
24 giugno 2009;

Rilevato:

− che, ai sensi dell’ art. 64, commi 1 e 2, del d.lgs. 18.8.2000, 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, e al suo posto subentra il primo dei non
eletti;

− che occorre pertanto convalidare alla carica di consigliere i sottoelencati signori in quanto primi
dei non eletti nella lista n. 7 – Il Popolo delle Libertà:

* FRANCESCO CIRANNA

* ELENA MAGGI

* ANTONIO MELI

Considerato:

− che secondo quanto disposto dall’ art. 41, comma 1, del citato dlgs. 18.8.2000, 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’ articolo 69;

− che il consiglio comunale è stato sollecitato a far presente se alcuno degli eletti versi in cause
ostative;
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− che è stato accertato che nessun consigliere ha chiesto la parola e che, conseguentemente, non
sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità e incompatibilità presumendosi la inesistenza di
cause ostative;

Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’ Area degli
Affari Generali e Risorse Finanziarie ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/2000);

Atteso che il Presidente, posta in votazione in forma palese la convalida del sindaco e dei n. 20
consiglieri eletti,  proclama il seguente esito:
presenti e votanti           n. 21
voti favorevoli               n. 21
voti contrari                   nessuno

DELIBERA

di convalidare l’ elezione del sindaco e di ciascuno dei sottoelencati consiglieri eletti a seguito delle
consultazioni elettorali tenutesi il 6 e 7 giugno 2009:

Candidato eletto Sindaco:

GHISELLINI SERGIO ��nato a Tripoli   (LIBIA), l’ 1.7.1935

Lista n. 6 avente contrassegno /HJD�1RUG�%RVVL

MAURIZIO PABA ��nato a Milano (MI),  il 14.10.1945

DARIO CHIESA nato a Milano (MI),  il 16.12.1949

IVAN CORDINI nato a Milano (MI), il 28.4.1973

Lista n. 7 avente contrassegno ,O�3RSROR�GHOOH�/LEHUWj�%HUOXVFRQL�SHU�*KLVHOOLQL
AURELIO MANGONE nato a Nicotera (CZ),  il 21.11.1945

PIERSANTE DI BIASE nato a Milano  (MI),  il 30.12.1977

LUIGI MARIA A. TAMAGNINI� nato a Cinisello Balsamo (MI),   il 16.2.1957

MASSIMILIANO SPINOSA� nato a Milano (MI), il 18.4.1965

LORENZO CHECCHIA� nato a Troia (FG), il 7.6.1947

PAOLO GIORGIO M. SALA� nato a Milano (MI), il 15.10.1976

FRANCESCO CIRANNA��������������� nato a Napoli (NA),  il  22.5.1958

ELENA MAGGI nata a  Milano (MI),  il 9.6.1973

ANTONIO MELI nato a  Palermo (PA), il 4.10.1945
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Per il gruppo di liste avente contrassegno 3DUWLWR� 6RFLDOLVWD�� 6LQLVWUD� SHU� &XVDQR�� 3DUWLWR
'HPRFUDWLFR��/LQR�&KHUXELQ�SHU�&XVDQR��5LIRQGD]LRQH�&RPXQLVWD��    

LINO VOLPATO nato a Montagnana (PD), il 6.8.1967

Lista n.  3 avente contrassegno PDUWLWR�'HPRFUDWLFR

RENATO MILANESE nato a Cormano (MI), l’ 11.10.1948

FRANCA RECANATI nata a Milano (MI), il 24.3.1956

LORENZO GAIANI nato a Milano (MI), il 05/09/1966

ANNA MARIA BERGOMI nato a Milano (MI), il 26.8.1966

EDOARDO TOZZO nato a Monza (MI), il 12.1.1989

AUGUSTA GALLI nata a Cusano Milanino  (MI), il  17.3.1942

MARIA ELENA RAVAROTTO nata a Milano (MI), il 30.11.1986

__________________

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’ art. 134 comma 4^ del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000), stante l’ urgenza di provvedere.

-------------------  °  -------------------
Aff.Gen.: /tb



6/25

Proposta di deliberazione n.       25  del     25.6.2009                                           ad oggetto:

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI ELETTI.

=======================================================================

La sottoscritta Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e Risorse Finanziarie, visto il disposto
dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

lì , 25 giugno 2009

IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEGLI AFFARI
GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

f.to dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
       f.to Aurelio Mangone f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=========================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ]comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 10 luglio 2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR

Cusano Milanino, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE

==========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


