COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 37 del 05/07/2016
ORIGINALE

Oggetto :

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE ED
EVENTUALI SURROGAZIONI

L'anno DUEMILASEDICI il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 20:45 , nella Residenza Municipale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del il Presidente del
Consiglioere Anziano Sgura Simone il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome
CONFALONIERI FABRIZIO
COLOMBO ROSALBA PIERA
SGURA SIMONE
ETIM FIDELIS ALFRED
BUGATTI GIOVANNI

P
X
X
X
X
X

GAYE CHEIKH TIDIANE

X

Totale Presenti n. 172

A

N.
10
11
12
13
14
15
16
17

Nome

PUGLISI CRISTIANO
BERTANI CLAUDIO
CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA
PEREGO ENRICO
ORRICO ANDREA
ZUCCHI CARLO

P

A

X
X
X
X
X
X

Totale Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.Vittorio Fortunato.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui
in oggetto.

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE
ED EVENTUALI SURROGAZIONI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presiede la seduta il Consigliere Anziano - sig. Sgura Simone - ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Il Consigliere Anziano – sig. Sgura Simone - riferisce che, in conformità al disposto dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizione di
ogni singolo eletto a norma del capo II titolo III del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità di coloro
nei cui confronti sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell’art. 69 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Consigliere Anziano dà lettura del nominativo del candidato alla carica di Sindaco e dei nominativi dei consiglieri
proclamati eletti dall’ufficio Centrale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 05/06/2016 e del turno di
ballottaggio del 19/06/2016 come risulta dai verbali di tale ufficio in data 21/06/2016;

CANDIDATO ELETTO SINDACO
COLOMBO ROSALBA PIERA

LISTE COLLEGATE

VOTI

PERCENTUALE

PARTITO DEMOCRATICO,
ROSALBA COLOMBO SINDACO
DI ARCORE, ARCORE AL
CENTRO, SINISTRA X ARCORE

3.545

52,37%

*************

CONSIGLIERI ELETTI

LISTA

1.

DEL CAMPO

VALENTINA

PARTITO DEMOCRATICO

CIFRA
INDIVIDUALE
1792

2.

PEREGO

FAUSTO

PARTITO DEMOCRATICO

1788

3.

SGURA

SIMONE

PARTITO DEMOCRATICO

1780

4.

BUGATTI

GIOVANNI

PARTITO DEMOCRATICO

1773

5.

MOLLICA BISCI

ROBERTO

PARTITO DEMOCRATICO

1769

6.

ETIM

FIDELIS ALFRED

PARTITO DEMOCRATICO

1758

7.

CONFALONIERI

FABRIZIO

PARTITO DEMOCRATICO

1750

8.

PALMA

PAOLA

ROSALBA COLOMBO SINDACO DI ARCORE

9.

GAYE

CHEIKH TIDIANE

783
725

ROSALBA COLOMBO SINDACO DI ARCORE

10.

SALVIONI

DAVIDE

691
ROSALBA COLOMBO SINDACO DI ARCORE

11.

PUGLISI

CRISTIANO

Candidato sindaco non eletto

12.

CAZZANIGA

ATTILIO LUCIANO MARIA PER PUGLISI FORZA ITALIA BERLUSCONI

1175

13.

BERTANI

CLAUDIO

PER PUGLISI FORZA ITALIA BERLUSCONI

1129

14.

PEREGO

ENRICO

LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI

1126

15.

ORRICO

ANDREA

Candidato sindaco non eletto

16.

ZUCCHI

CARLO

Candidato sindaco non eletto

Il Consigliere Anziano, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, informa che nei consigli comunali il
seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito
al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
Inoltre, il 2° comma dell’art. 64 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, qualora un consigliere comunale
assuma la carica di Assessore nella rispettiva giunta, cessi da quella di consigliere all’atto dell’accettazione della
nomina, ed al suo posto subentri il primo dei non eletti.
Il Consigliere Anziano aggiunge che i Consiglieri Sigg. Del Campo Valentina, Perego Fausto, Mollica Bisci Roberto,
Palma Paola e Salvioni Davide hanno accettato in data 28/6/2016 la nomina, disposta dal Sindaco in data 28/6/2016
alla carica di Assessore e, di conseguenza, sono cessati da quella di Consigliere.
I relativi seggi di Consigliere resisi vacanti vanno attribuiti, rispettivamente, ai nr 3 candidati che seguono l’ultimo eletto
nella lista n. 5 avente il contrassegno “Partito democratico”, ed ai nr 2 candidati che seguono l’ultimo eletto nella lista n.
6 avente il contrassegno ”Rosalba Colombo Sindaco di Arcore”, come di seguito indicato:

LISTA N. 5 avente il contrassegno “Partito democratico” in DE MARCO CAMILLA al 1° posto dei non eletti della lista n.5 –
cui sono ricompresi i consiglieri Del Campo Valentina, cifra individuale 1740
MAGNI MARIA SANTINA al 2° posto dei non eletti della lista
Perego Fausto, Mollica Bisci Roberto

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

n.5 – cifra individuale 1724
BAR NESS ORNA al 3° posto dei non eletti della lista n.5– cifra
individuale 1720
VENTOLA BARBARA al 1° posto dei non eletti della lista n.6 –

LISTA N. 6 avente il contrassegno “Rosalba Colombo
cifra individuale 684
Sindaco di Arcore” in cui sono ricompresi i consiglieri SULLO NICOLA al 2° posto dei non eletti della lista n.6 – cifra
Palma Paola e Salvioni
individuale 673
A tal fine con comunicazione notificata in data 29 giugno 2016 – prot. n.15821 - la Sig.ra DE MARCO CAMILLA, in
quanto primo dei non eletti della LISTA N. 5 avente il contrassegno “Partito democratico”, è stata resa edotta che
sarebbe subentrata al Consigliere decaduto Del Campo Valentina, ed al tempo stesso è stata invitata a presenziare
all’odierna seduta consiliare.
A tal fine con comunicazione notificata in data 29 giugno 2016 – prot. n. 15823 - la Sig.ra MAGNI MARIA SANTINA, in
quanto secondo dei non eletti della LISTA N. 5 avente il contrassegno “Partito democratico”, è stata resa edotta che
sarebbe subentrata al Consigliere decaduto Perego Fausto, ed al tempo stesso è stata invitata a presenziare all’odierna
seduta consiliare.
A tal fine con comunicazione notificata in data 29 giugno 2016 – prot. n. 15824 - la Sig.ra BAR NESS ORNA, in quanto
terzo dei non eletti della LISTA N. 5 avente il contrassegno “Partito democratico”, è stata resa edotta che sarebbe
subentrata al Consigliere decaduto Mollica Bisci Roberto, ed al tempo stesso è stata invitata a presenziare all’odierna
seduta consiliare.
A tal fine con comunicazione notificata in data 29 giugno 2016 – prot. n. 15825 - la Sig.ra VENTOLA BARBARA, in
quanto primo dei non eletti della LISTA N. 6 avente il contrassegno “Rosalba Colombo Sindaco di Arcore”, è stata resa
edotta che sarebbe subentrata al Consigliere decaduto Palma Paola, ed al tempo stesso è stata invitata a presenziare
all’odierna seduta consiliare.
A tal fine con comunicazione notificata in data 29 giugno 2016 – prot. n. 15826 - il Sig. SULLO NICOLA, in quanto
secondo dei non eletti della LISTA N. N. 6 avente il contrassegno “Rosalba Colombo Sindaco di Arcore”, è stato reso
edotto che sarebbe subentrato al Consigliere decaduto Salvioni Davide, ed al tempo stesso è stato invitato a
presenziare all’odierna seduta consiliare.

Infatti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Consiglieri, in caso di surrogazione, entrano
in carica non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
Il Consigliere Anziano invita, quindi, i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di inelegqibilità e
di incompatibilità della elezione di uno o più componenti il Consiglio, precisandone i motivi ed avverte che, verificandosi
l’ipotesi, potranno partecipare alla relativa discussione e votazione anche coloro la cui elezione sia stata contestata.
La votazione avverrà in forma palese dato che l’oggetto dell’eventuale discussione e la relativa decisione non implicano
valutazioni ed apprezzamenti personali.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il verbale dell’adunanza dell’Ufficio Centrale del 21/06/2016, costituito ai sensi dell’art. 10 della Legge 21 marzo
1990, n. 53, contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali a seguito del turno di
ballottaggio del 19/06/2016 delle elezioni Amministrative;
VISTO che i Consiglieri Sigg. Del Campo Valentina, Perego Fausto, Mollica Bisci Roberto, Palma Paola e Salvioni
Davide sono decaduti, come indicato nella relazione del Presidente, dalla carica di Consigliere Comunale e che i seggi
resisi conseguentemente vacanti vanno attribuiti ai Sigg. De Marco Camilla, Magni Maria Santina, Bar Ness Orna,
Ventola Barbara e Sullo Nicola e che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Consiglieri, in
caso di surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di assenza cause di ineleggibilità ed incompatibilità,
rese dal Sindaco e da tutti i Consiglieri;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso da parte del responsabile del servizio di segreteria ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di convalidare, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 5 Giugno 2016 e del turno di ballottaggio del
19 Giugno 2016, alla carica di Sindaco il seguente candidato:
CANDIDATO ELETTO SINDACO
COLOMBO ROSALBA PIERA

LISTE COLLEGATE

VOTI

PERCENTUALE

PARTITO DEMOCRATICO,
ROSALBA COLOMBO SINDACO DI
ARCORE, ARCORE AL CENTRO,
SINISTRA X ARCORE

3.545

52,37%

2) Di convalidare, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 05/06/2016 e del turno di ballottaggio del 19/06/2016
, alla carica di Consigliere comunale, i seguenti candidati:

CONSIGLIERI ELETTI
1
2

LISTA

VOTI

3

SGURA

SIMONE

PARTITO DEMOCRATICO

1780

4

BUGATTI

GIOVANNI

PARTITO DEMOCRATICO

1773

6

ETIM

FIDELIS ALFRED

PARTITO DEMOCRATICO

1758

7

CONFALONIERI

FABRIZIO

PARTITO DEMOCRATICO

1750

GAYE

CHEIKH TIDIANE

5

8
9

725
ROSALBA COLOMBO SINDACO DI ARCORE

10
11

PUGLISI

CRISTIANO

Candidato sindaco non eletto

12

CAZZANIGA

ATTILIO LUCIANO MARIA

PER PUGLISI FORZA ITALIA BERLUSCONI

1175

13

BERTANI

CLAUDIO

PER PUGLISI FORZA ITALIA BERLUSCONI

1129

14

PEREGO

ENRICO

LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI

1126

15

ORRICO

ANDREA

Candidato sindaco non eletto

16

ZUCCHI

CARLO

Candidato sindaco non eletto

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
2) di surrogare, per quanto esposto in premessa, la sig.ra Del Campo Valentina, nominata assessore, con la sig.ra DE
MARCO CAMILLA, primo dei non eletti della LISTA N. 5 avente il contrassegno “Partito democratico”, nata a Monza il
22/1/1995 e residente ad Arcore in via Calabria n. 17, dando atto che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause
di ineleggibilità ed incompatibilità, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla stessa resa.
Essendo presente tra il pubblico l’interessata DE MARCO CAMILLA, il Presidente del Consiglio Comunale la invita a
partecipare al prosieguo della seduta consiliare.
Il consigliere DE MARCO CAMILLA prende pertanto posto tra i banchi del Consiglio Comunale.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
3) di surrogare, per quanto esposto in premessa, il sig. Perego Fausto, nominato assessore, con la sig. MAGNI MARIA
SANTINA, secondo dei non eletti della LISTA N. 5 avente il contrassegno “Partito democratico”, nata a Monza il
5/4/1954 e residente ad Arcore in via Grandi n. 8, dando atto che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dallo stesso resa.
Essendo presente tra il pubblico l’interessata MAGNI MARIA SANTINA, il Presidente del Consiglio Comunale la invita a
partecipare al prosieguo della seduta consiliare.
Il consigliere MAGNI MARIA SANTINA prende pertanto posto tra i banchi del Consiglio Comunale.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, essendo n. 14 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
4) di surrogare, per quanto esposto in premessa, il sig. Mollica Bisci Roberto, nominato assessore, con la sig.ra BAR
NESS ORNA, terzo dei non eletti della LISTA N. 5 avente il contrassegno “Partito democratico”, nata a Petah Tiowa
(Israele) il 9/8/1965 e residente ad Arcore in via del Bruno n. 131, dando atto che nei suoi confronti non sussiste alcuna
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla stessa resa.
Essendo presente tra il pubblico l’interessata BAR NESS ORNA, il Presidente del Consiglio Comunale lo invita a
partecipare al prosieguo della seduta consiliare.
Il consigliere BAR NESS ORNA prende pertanto posto tra i banchi del Consiglio Comunale.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
5) di surrogare, per quanto esposto in premessa, la sig.ra Palma Paola nominata assessore, con la sig.ra VENTOLA
BARBARA, primo dei non eletti della LISTA N. 6 avente il contrassegno ““Rosalba Colombo Sindaco di Arcore”, nata a
Monza il 15/2/1971 e residente ad Arcore in via Donizetti n. 1, dando atto che nei suoi confronti non sussiste alcuna
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla stessa resa.
Essendo presente tra il pubblico l’interessata VENTOLA BARBARA, il Presidente del Consiglio Comunale la invita a
partecipare al prosieguo della seduta consiliare.
Il consigliere VENTOLA BARBARA prende pertanto posto tra i banchi del Consiglio Comunale.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, essendo n. 16 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
6) di surrogare, per quanto esposto in premessa, il sig. Salvioni Davide, nominato assessore, con il sig. SULLO
NICOLA, secondo dei non eletti della LISTA N. 6 avente il contrassegno “Rosalba Colombo Sindaco di Arcore”, nato a
Vimercate il 23/1/1974 e residente ad Arcore in via Gilera n. 11/1, dando atto che nei suoi confronti non sussiste alcuna
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dallo stesso resa.
Essendo presente tra il pubblico l’interessato SULLO NICOLA, il Presidente del Consiglio Comunale lo invita a
partecipare al prosieguo della seduta consiliare.
Il consigliere SULLO NICOLA prende pertanto posto tra i banchi del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, essendo n. 17 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

