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OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.A BERGOMI ANNA

MARIA, A SEGUITO DI DIMISSIONI.

L’anno   duemiladieci  addì  quindici 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 ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica compreso il
Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 TOZZO EDOARDO Consigliere X
18 GALLI AUGUSTA Consigliere X
19 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
20 LAMANNA CATERINA Consigliere X
21

16 4

Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi
nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 43 Seduta del 15.6.2010

OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.A BERGOMI ANNA
MARIA A SEGUITO DI DIMISSIONI.

All’inizio della seduta il Presidente comunica che la notte scorsa è scomparso il dott. Rocco
Morabito. Il Presidente rammenta che il Dottor Morabito, di origini calabresi, ha vissuto per tanti
anni a Cusano Milanino, dove ha svolto anche attività politica a partire dall’85 come Consigliere
comunale, poi nel ’90  sempre come Consigliere comunale e, per breve tempo, anche come
Assessore.

Viene, quindi,  osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

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

 Entra in aula il consigliere sig.a Galli Augusta pertanto i presenti risultano essere n. 17.

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

Il Presidente rammenta che la consigliera Bergomi Anna Maria ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di consigliere comunale e, pertanto, ai sensi dell'art. 38, 8° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n.
267, il Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione del dimissionario entro e non oltre
dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Il Vice Sindaco –  Gaetana Cannatelli –  ringrazia la sig.a Bergomi  per il lungo e costruttivo lavoro
svolto in questi anni a servizio dell’Amministrazione comunale di Cusano Milanino sia come
consigliere comunale che in qualità di componente della commissione consiliare terza. Sottolinea
inoltre la difficoltà per le donne di conciliare i propri impegni familiari con quelli assunti in campo
sociale e politico.

Il consigliere Gaiani Lorenzo –  capogruppo P.D. –  si associa alle parole del Vice Sindaco ed esprime,
inoltre, un particolare ringraziamento alla sig.a Bergomi  per il ruolo da lei svolto sia all’interno del
gruppo  che all’interno del Consiglio poiché è spesso stata un elemento di equilibrio.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento posto al punto n. 1 dell'ordine del giorno della seduta odierna;

Vista la nota in data 7.6.2010 con la quale il Consigliere sig.a Bergomi Anna Maria, eletta nella lista
n. 3 –  Partito Democratico - presentata per le elezioni amministrative del giugno 2009, rassegna le
dimissioni dalla carica;

Visto l'art. 45, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede: "Nei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto";
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Visto il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale dal quale risulta che il sig.  Pasquale IOVENE è il
candidato che nella suddetta lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti;

Dato atto che il sig. Iovene Pasquale con nota protocollo n. 12541 in data 10 .6.2010 ha rinunciato
alla carica di consigliere comunale;

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale dal quale risulta che il sig. SETTE Giovanni è il
candidato che nella suddetta lista segue immediatamente il sig. Pasquale IOVENE;

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);

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della
seduta, depositato agli atti;

Con voti  unanimi, resi per alzata di mano da n. 17  Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1) di prendere atto della rinuncia alla carica di Consigliere comunale presentata dal sig. Iovene
Pasquale con nota protocollo n. 12541 in data 10 .6.2010;

2) di surrogare il Consigliere sig.a Bergomi Anna Maria con il sig. SETTE Giovanni che risulta
essere il candidato che – a seguito della rinuncia del  sig. Iovene - segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nella lista n. 3 – Partito Democratico;

3) di convalidare l'elezione del Consigliere sig. SETTE Giovanni, nato a Milano (MI) il 27.11.1955,
residente a Cusano Milanino in Via Adda n. 17, dando atto che lo stesso non si trova in nessuna
delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle vigenti leggi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano, da n. 17 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

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

Il neo-consigliere sig. Sette Giovanni viene invitato a prendere posto nei banchi dei consiglieri
comunali.
I presenti in aula risultano, pertanto, essere n. 18.
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Proposta di deliberazione n.           43              del            15.6.2010                          ad oggetto:

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.A BERGOMI ANNA MARIA A SEGUITO
DI DIMISSIONI.

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

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,  10  giugno 2010

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEGLI AFFARI
GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

 f.to dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Elena Maggi  f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

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

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

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

Cusano Milanino,   28.6.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

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

&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


