
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45  DEL  30.10.2020

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

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre 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 21.20 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XLESMA VALERIA Sindaco1

XMUSOLINO CHIARA Consigliere2

XBASILE RICCARDO Consigliere3

XSTORTI DANIELE MARIO Consigliere4

XBELLATO STEFANIA MARIA Consigliere5

DE LUCA CLAUDIO Consigliere X6

XCARIOTI MATTEO Consigliere7

XGORINI FEDERICA Consigliere8

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere9

BOLZON STEFANIA Consigliere X10

XREITANO ANTONINO Consigliere11

XCARBONIERI JACOPO LORENZO Consigliere12

XZANCO MARIO Consigliere13

XVITTI CARLO Consigliere14

XGHIRARDELLO LUCIANO Consigliere15

XRECROSIO LORETTA Consigliere16

 2 14

 

 14 I presenti sono pertanto n. 

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

 X
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     RISIMINI MARIO
   5     CORDINI IVAN

   1     CERUTTI ALESSANDRA M.
   2     MAGGI ELENA
   3     ROSSINI SILVIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta.
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OGGETTO: 

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.A ANNA MARIA BERGOMI A 

SEGUITO DI DIMISSIONI 

 

 

Il Presidente ha disposto che la riunione di Consiglio Comunale fosse svolta ai sensi dell’art. 73 del 

D.L. n. 18 del 17/03/2020 e secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio 

Comunale n. 1 del 30.10.2020. 

In videoconferenza: l’assessore Rossini Silvio, collegato dalla propria abitazione. 

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

Il Presidente, in apertura di seduta, dà la parola al Consigliere Luciano Ghirardello che propone al 

Consiglio due inversioni dell’ordine di trattazione degli argomenti, ovvero, di anticipare la 

trattazione del punto n. 5 avente ad oggetto: “Sostituzione di un componente della 3^ Commissione 

Consiliare Permanente” immediatamente dopo il punto 1: “Surrogazione del Consigliere comunale 

Anna Maria Bergomi a seguito di dimissioni” in quanto argomenti simili e, inoltre,  di anticipare la 

trattazione dei punti n. 10: “Aggiornamento annuale Piano di razionalizzazione Società 

Partecipate, situazione al 31/12/2019, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del D.lgs. 

175/2016”, n. 11: “Atto di indirizzo per le Aziende Speciali Partecipate del Comune di Cusano 

Milanino” e n. 12:“Mozione presentata dai Consiglieri di minoranza relativa all'Azienda Speciale 

Farmacia Comunale” successivamente alla trattazione del punto n. 6: “Approvazione schema di 

contratto di servizio con l'Azienda Speciale Farmacia Comunale dal 01/01/2021 al 

31/12/2022”perché tutti gli argomenti sono inerenti alle Società Partecipate dell’Ente. 

Il Presidente comunica che non rileva problemi a discutere in successione gli argomenti iscritti ai 

punti n. 6, n. 10 e n. 11 mentre il punto n. 12 non può essere anticipato perché a sensi del 

Regolamento del Consiglio Comunale, le mozioni devono essere trattate dopo tutti gli altri 

argomenti. 

Il Presidente comunica inoltre che non è accoglibile la proposta di trattare  in successione, gli 

argomenti di cui ai punti n. 1 e n. 5 in quanto l’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale 

prevede che le comunicazioni del Presidente e le interrogazioni consiliari debbano essere trattate 

all’inizio della seduta. 

 

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

 

Il Presidente introduce pertanto l’argomento di cui al punto 1 dell’ordine del giorno della seduta 

odierna e relaziona in merito: 

“In data 19.10.2020 – Prot. n. 22859, sono pervenute le dimissioni dalla carica di Consigliere 

Comunale della Sig.a Anna Maria Bergomi. 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, le dimissioni sono irrevocabili, non 

necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; spetta al Consiglio Comunale procedere 

alla surroga del Consigliere dimissionario.” 

 

Il  Presidente dichiara aperto il dibattito. 
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Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente sottopone  

all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 1 dell’Ordine del Giorno della seduta odierna. 

 

Udita la suesposta relazione. 

 

Dato atto che con nota in data 19.10.2020, immediatamente acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 

22859, il Consigliere Comunale Anna Maria Bergomi, eletta nella lista n. 1 “P.D. con Lidia 

Arduino Sindaco” presentata per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019, ha rassegnato le 

dimissioni dalla carica, secondo le modalità previste dall’art. 38 – comma 8, del D. Lgs. 18.8.2000, 

n. 267. 

Richiamato l’art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale le dimissioni dalla carica di 

Consigliere Comunale non necessitano di presa d’atto, sono immediatamente efficaci ed il 

Consiglio Comunale deve procedere alla surroga del dimissionario entro e non oltre dieci giorni 

dalla data della presentazione al protocollo. 

 

Dato atto altresì, che l'art. 45, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 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". 

 

Esaminato il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, depositato agli atti del Servizio Segreteria 

Generale, dal quale risulta che la Sig.a Mariarosaria Spagnolo è la candidata che nella suddetta lista 

segue immediatamente l'ultimo degli eletti. 

Richiamati inoltre: 

• il Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità”, del Titolo III, Parte I del citato 

T.U.E.L.; 

• gli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 235/2012: “Testo Unico delle disposizioni 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 L. n. 

190/2012”; 

• l’art. 248, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal comma 1, lettera s, 

dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 

n. 213/2012; 

• l’art. 69 D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che norma lo speciale procedimento di contestazione e 

verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione. 

 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 30/10/2020 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

 

Richiamato infine, seppur non strettamente necessario all’atto dell’insediamento, il D. Lgs. 

8.3.2013, n. 39 recante “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 190/2012”. 

 

Rilevato che la Sig.a Mariarosaria Spagnolo in data 26/10/2020, ns. prot. n. 0023411, ha presentato 

l’autocertificazione relativa all’inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed 

incompatibilità unitamente ad autocertificazione resa ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale. 

 

Ritenuto necessario proporre di procedere immediatamente alla surrogazione del Consigliere 

Comunale Sig.a Anna Maria Bergomi, a seguito di dimissioni. 

Visto il T.U. n. 267/2000.  

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 

seduta, depositato agli atti.  

 

Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, 

approvato con atto di Giunta Comunale n. 21 dell’11/2/2020. 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal 

Funzionario Responsabile del Settore Affari Istituzionali ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 

degli Enti Locali (D.Lgs.n. 267/2000). 

 

Atteso che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico 

finanziaria né patrimoniale dell’Ente e che di conseguenza non si rende necessario il parere di 

regolarità contabile. 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  

2. Di surrogare il Consigliere Comunale, Signora Anna Maria Bergomi, con la Signora 

Mariarosaria SPAGNOLO che risulta essere la candidata che segue immediatamente l'ultimo 

degli eletti nella lista n. 1 “P.D. con Lidia Arduino” presentata per le elezioni amministrative del 

26 maggio 2019. 

3. Di convalidare l'elezione del Consigliere Comunale Sig.a Mariarosaria SPAGNOLO nata a 

Cinquefrondi (RC) il 4/08/1993, dando atto che la stessa non si trova in nessuna delle situazioni 

di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalle vigenti leggi, come da 

documentazione depositata agli atti.  

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



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 30/10/2020 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere al fine di garantire continuità all’attività del Consiglio Comunale 

medesimo. 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

degli Enti Locali (D.lgs 267/2000). 

 

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

Il Presidente invita, pertanto, il neo consigliere, Sig.a Spagnolo Mariarosaria, a prendere posto 

formalmente nel Consiglio comunale per poter partecipare ai lavori dell’assemblea consiliare, 

formulandole i migliori auguri di buon lavoro; ringrazia, altresì, il Consigliere Sig.a Bergomi Anna 

Maria per il lavoro svolto in questo anno. 

 

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

 

I presenti risultano, pertanto, essere n. 15. 

 
 

 



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

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

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Affari Istituzionali, 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 RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI 
ISTITUZIONALI

Lì, 23/10/2020

dott.ssa Simona Pulici

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 30/10/2020

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Matteo Carioti dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158


		2020-12-15T17:11:41+0100
	GAETA ANNA LUCIA


		2020-12-17T15:05:59+0100
	CARIOTI MATTEO




