
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27  DEL  23.06.2014

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
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, effettuato alle ore 21:10 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGAIANI LORENZO Sindaco 1 

XRECANATI FRANCA Consigliere 2 

XZUCCOTTI CHIARA Consigliere 3 

XCERETTA LORIS Consigliere 4 

XGATTO GERARDO Consigliere 5 

XESPOSTI LORENZO Consigliere 6 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 7 

XFERRANTE MANUELA Consigliere 8 

XLAMANNA CATERINA Consigliere 9 

XZANCO MARIO Consigliere 10 

XMOSSA JACOPO EDOARDO Consigliere 11 

XGHISELLINI SERGIO Consigliere 12 

XLESMA VALERIA Consigliere 13 

SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 14 X

XCORDINI IVAN Consigliere 15 

XFAIS MARCO GIOVANNI Consigliere 16 

XPALLOTTI BENEDETTO MARCELLO Consigliere 17 

 1 16

I presenti sono pertanto n.  16 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 X
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     BANDERALI MARCO
   5     RECROSIO LORETTA

   1     ARDUINO LIDIA
   2     BONGIORNI GIORGIO
   3     ROVERSI MATTEO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere avv. Lorenzo Esposti nella 
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonella Guarino.
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OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E 
ISTITUZIONI 
 
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco che relaziona sull’argomento. 
 
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente comunica che il Movimento 5 Stelle ha 
presentato al protocollo del Comune quattro emendamenti il cui testo viene distribuito ai consiglieri 
comunali e depositato agli atti. Invita, quindi,  i componenti del gruppo ad illustrarli. 
 
Il Sindaco chiede al Segretario Generale un parere di legittimità in merito agli emendamenti. 
 
Il Segretario Generale avv.to Antonella Guarino dichiara illegittimi, dandone ampia motivazione,  
gli  emendamenti prot. n. 14483 e n. 14484 con i quali si chiede l’introduzione rispettivamente della 
lettera “ f) il rappresentante non può aver subito condanna penale definitiva” e della lettera “g) il 
rappresentante non può avere rapporti di coniugo, parentela o affinità entro il quarto grado, 
ovvero convivenza o di frequentazioni assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugo, parentela o 
affinità con gli amministratori che ne decidono la nomina e la designazione”.  
Per gli emendamenti prot. n. 14482 e n. 14463 con i quali si chiede l’introduzione rispettivamente 
della lettera “h) l’amministrazione fissa un termine prima del quale non effettuerà le nomine. Nei 7 
giorni precedenti tale termine, i curricula dei futuri rappresentanti saranno pubblicati sul sito del 
Comune di Cusano Milanino  per eventuali osservazioni della cittadinanza” e della lettera “ i) il 
rappresentante si impegna ad aderire in modo ufficiale alla “Carta di Pisa”, codice etico per 
promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali” dichiara di non avere 
nulla da osservare sotto il profilo della legittimità. 
 
Interviene il consigliere Zanco Mario per un chiarimento. 
 
Il Sindaco dichiara di accettare l’emendamento prot. n. 14463 che pertanto entra immediatamente a 
far parte del testo deliberativo. 
Non ritiene di accogliere, invece, l’emendamento prot. n. 14482 e, pertanto, ne chiede il ritiro. 
 
Il capogruppo del Movimento 5 Stelle dichiara di non ritirare l’emendamento prot. n. 14482. 
 
Il Presidente pone, pertanto, in votazione l’emendamento prot. n. 14482 e si ottiene il seguente 
risultato: voti a favore n. 5 (Lesma Valeria del gruppo F.I.,  Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del 
gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5  Stelle), contrari n. 11 
(Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti Chiara, Ceretta Loris, Gatto Gerardo, 
Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e Zanco Mario del gruppo 
P.D., Mossa Jacopo del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più), astenuti nessuno, resi per 
alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti.  
Il Presidente visto l’esito della votazione dichiara respinto l’emendamento prot. n. 14482. 
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Terminato l’esame degli emendamenti, su invito del Presidente, i consiglieri Recanati Franca - 
capogruppo P.D.,  Cordini Ivan – capogruppo Lega Nord Padania, Fais Marco – capogruppo 
Movimento 5 Stelle, rendono le loro dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione. 
 
Il Presidente sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di  
deliberazione così come emendato in sede di discussione: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 6 dell’ordine del giorno dell’odierna seduta; 
 
Considerato che: 

− ai sensi dell’art. 50, commi 8 e 9, del T.U. degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) spettano al 
Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentati del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni e che tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro 
quarantacinque giorni dall’insediamento; 

− ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) compete al 
Consiglio comunale di definire gli indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 
Richiamato lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 13 “Principi comuni alle nomine fatte dal 
Sindaco e dal Consiglio comunale” in base al quale il Consiglio comunale oltre alle indicazioni 
per la nomina e designazione deve prevedere le norme per la revoca e decadenza dei 
rappresentanti; 
 
Posto che i designati non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed  all’art. 10 del D.Lgs. 
n. 235/2012 né in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013; 
 
Udito il Sindaco il quale illustra una proposta per la determinazione degli indirizzi per le nomine e 
designazioni, di cui trattasi; 
 
Dato atto che: 

* in data odierna il Movimento 5 Stelle ha presentato al protocollo del Comune quattro 
emendamenti alla presente proposta di deliberazione; 

* gli emendamenti prot. n. 14483 e n. 14484 sono stati dichiarati illegittimi dal Segretario 
Generale e, pertanto,  non sono stati esaminati; 

* l’emendameto prot. n. 14482 è stato respinto a seguito di regolare votazione; 

* il Sindaco-relatore ha accolto l’emendamento prot. n. 14463 con il quale si chiede di introdurre 
il seguente ulteriore indirizzo: “il rappresentante si impegna ad aderire in modo ufficiale alla 
“Carta di Pisa”, codice etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza 
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negli enti locali” che, pertanto, entra immediatamente a far parte del testo deliberativo con la 
lettera f); 

 
Uditi gli interventi dei Consiglieri per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta, 
depositato agli atti; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Area degli 
Affari Generali ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Con voti favorevoli n. 13 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti Chiara, Ceretta 
Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e 
Zanco Mario del gruppo P.D., Mossa Jacopo del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più,   
Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5  Stelle), contrari nessuno, astenuti n. 3  
(Lesma Valeria del gruppo F.I.,  Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord,), resi per 
alzata di mano da n. 13 Consiglieri votanti dei n. 16 Consiglieri presenti:  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di fissare, per quanto premesso in narrativa ed ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del 
T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), in relazione ai commi 8 e  9 del successivo art. 50 dello stesso 
T.U.,  i seguenti indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina e la revoca di 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni: 

per la nomina e designazione: 

a) il rappresentante deve possedere una competenza specifica per grado di istruzione o per 
esperienza lavorativa e/o professionale nelle attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, 
Azienda, Istituzione; 

b) il rappresentante deve distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell’attività 
dell’Ente, Azienda o Istituzione e va scelto preferibilmente fra i residenti del Comune; 

c) il rappresentante deve essere una persona conosciuta per la sua propensione e disponibilità 
all’impegno civico, al volontariato e per l’interesse personale specifico dichiarato sulle 
attività dell’Ente; 

d) il rappresentante deve, all’atto della nomina, dichiarare: 

1. di non versare in alcuna delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità o 
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed  all’art. 10 del D.Lgs. n. 
235/2012, previsti per la carica di Consigliere Comunale  

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al 
D.Lgs. 39/2013; 

3. di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresenta; 

e) il rappresentante non può essere titolare contemporaneamente di più di un incarico di 
nomina comunale; 
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f) il rappresentante si impegna ad aderire in modo ufficiale alla “Carta di Pisa”, codice etico 
per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali. 

per la revoca: 

a) quando il rappresentante non intervenga a n. 3 sedute del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente senza giustificato motivo; 

b) quando il rappresentante nel corso della sua attività si discosti palesemente dagli indirizzi 
espressi dall’Amministrazione. 

per la decadenza: 

a) per decesso del rappresentante; 

b) per perdita dell’elettorato e dei requisiti sopra indicati previsti per la carica. 

 
2) di stabilire che delle nomine e designazioni nonché delle eventuali revoche e decadenze verrà 

data tempestiva comunicazione ai capigruppo consiliari ed al Presidente del Consiglio 
Comunale.  

 
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 favorevoli n. 13 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti Chiara, Ceretta 
Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e 
Zanco Mario del gruppo P.D., Mossa Jacopo del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più,   
Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5  Stelle), contrari nessuno, astenuti n. 3  
(Lesma Valeria del gruppo F.I.,  Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord,), resi per 
alzata di mano da n. 13 Consiglieri votanti dei n. 16 Consiglieri presenti:  

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
--------------- 
 
Alle ore 22,50, essendo esaurito l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara terminata la seduta.  



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Lorenzo Esposti F.to avv. Antonella Guarino

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, 30/06/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Antonella Guarino

Cusano Milanino, 

avv. Antonella Guarino

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Antonella Guarino
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ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE E ISTITUZIONI

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area Affari Generali, visto il disposto dell'art.49, 
comma 1°, 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.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Lì, 18/06/2014

F.to dott.ssa Maristella Ruggeri
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