COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 16.06.2011 – Punto N. 1 -

PUNTO N. 1 – OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI.
CONVALIDA DELL’ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI
COMUNALI. EVENTUALE SURROGA DEI CONSIGLIERI NOMINATI
ASSESSORI.
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Chiedo scusa, mi dicono che gli Assessori si siedono
dopo la nomina. Non sono esperto nel ruolo che ricopro
questa sera. Do la parola al Segretario Comunale per
l’appello dei Consiglieri.
Il Segretario procede all’appello dei Consiglieri.
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Argomento n. 1 Oggetto: Esame della condizione degli
eletti.
Convalida
dell’elezione
del
Sindaco
e
dei
Consiglieri Comunali. Eventuale surroga dei Consiglieri
nominati Assessori.
Consiglieri presenti in aula n. 17 su n. 17 assegnati e in
carica.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL
18.08.2000.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole.
IL
TITOLARE
DELLA
P.O.
DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
(Dr.ssa Silvia Ardizio)
RELATORE: PRESIDENTE/CONSIGLIERE ANZIANO: SIG. GIROLAMO
FRANCESCHINI
SIGNORI CONSIGLIERI,
Informo che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 –
I comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio
comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle
cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal
capo II – Titolo III – del decreto di cui sopra.
A seguito delle elezioni comunali tenutesi il 15/16 maggio
2011,
con turno di ballottaggio tenutosi in data 29/30
maggio 2011, come risulta dalla copia del verbale trasmesso
dall’ufficio centrale, i candidati proclamati eletti sono i
seguenti:
- alla carica di sindaco il Sig. ENRICO COZZI – collegato
alle liste ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO E CENTRO
DEMOCRATICO NERVIANESE.
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- alla carica di consigliere
anzianità, i Sigg.:

comunale,

in

ordine

di

1) FRANCESCHINI GIROLAMO – ENRICO COZZI SINDACO PER
NERVIANO – cifra individuale di 1896 voti
2) COZZI MARIA CHIARA – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO –
cifra individuale di 1885 voti
3) ABO RAIA SARA – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO - –
cifra individuale di 1882 voti
4) BRIATICO
VANGOSA GIOVANNI MICHELE
– ENRICO COZZI
SINDACO PER NERVIANO – cifra individuale di 1866 voti
5) CIPRANDI SIMONE – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO
cifra individuale di 1863 voti
6) PERONACI ANDREA – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO
–
cifra individuale di 1860 voti
7) ELEUTERI ORLANDO – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO cifra individuale di 1852 voti
8) AMBOLDI DANILO – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO cifra individuale di 1849 voti
9) ZANCARLI PAOLO – LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI - cifra
individuale di 1802 voti
10) SALA CARLO – GRUPPO INDIPENDENTE NERVIANESE - cifra
individuale di 894 voti
11) PISONI ROBERTO CARLO DAVIDE
– CENTRO DEMOCRATICO
NERVIANESE - cifra individuale di 691 voti
12) PISCITELLI ANDREA – CENTRO DEMOCRATICO NERVIANESE cifra individuale di 639 voti
nonché

i candidati sindaci non eletti Sigg.:

13) COZZI MASSIMO – COLLEGATO ALLA LISTA LEGA NORD LEGA
LOMBARDA BOSSI
14) MUSAZZI PAOLO - COLLEGATO ALLE LISTE CON NERVIANO E
GRUPPO INDIPENDENTE NERVIANESE
15) DALL’AVA UMBERTO – COLLEGATO ALLE LISTE IL POPOLO
DELLA LIBERTA’ BERLUSCONI PER UMBERTO DALL’AVA E
NERVIANO VIVA
16) POMPA FRANCESCO – COLLEGATO ALLA LISTA POMPA PER TUTTI
- TUTTI PER NERVIANO.
Ricordo che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, ai sensi dell’art. 64 – II comma - del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, la carica di assessore è
incompatibile con la carica di consigliere comunale, e,
qualora un Consigliere comunale assuma la carica di
assessore, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il
primo dei non eletti.
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Il Sindaco, con provvedimenti in data 13.06.2011 - prot.
n. 17297 e 17298 ha nominato assessori i consiglieri
rispettivamente della lista CENTRO DEMOCRATICO NERVIANESE
e ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO i Signori:
- PISONI ROBERTO CARLO
- COZZI MARIA CHIARA.
I nominati assessori hanno fatto pervenire le accettazioni
della carica in data 13.06.2011 – protocollate rispettivamente ai nn.
17367 e 17393.
Subentrano alla carica di consigliere comunale il primo
non eletto delle liste CENTRO DEMOCRATICO NERVIANESE e
ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO con la maggior cifra
individuale e precisamente i Signori:
- COSTA MARIA TERESA – cifra individuale di
639 voti
- CURATOLO ROSSANA – cifra individuale di 1849 voti.
Anche nei riguardi dei suddetti la convalida sottende
l’accertamento dell’inesistenza di cause di ineleggibilità
e incompatibilità.
Invito i presenti a procedere all’esame delle condizioni di
eleggibilità ed incompatibilità degli eletti alla carica di
sindaco e consigliere comunale dichiarando l’eventuale
conoscenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
Tutto ciò premesso, pongo all’attenzione dei presenti la
seguente proposta di deliberazione precisando che il
sistema di votazione, non coinvolgendo giudizi di merito
o demerito sugli eletti e sui subentranti, verrà
effettuata in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale dell’Ufficio Centrale contenente i
risultati della elezione diretta del sindaco e dei
consiglieri comunali, tenutasi in questo Comune in data
15/16 maggio 2011 con turno di ballottaggio in data 29/30
maggio 2011;
Dato atto che:
o i risultati delle elezioni sono stati resi noti con
apposito manifesto affisso all’albo pretorio in
data 9.6.2001 al cronologico n. 255 e in altri
luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U.
570/1970;
o il Sindaco e i Consiglieri eletti hanno reso
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà
sull’inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità e di incompatibilità alla carica;
o né
in
sede
di
compimento
delle
operazioni
dell’Ufficio Centrale né successivamente sono stati
denunciati
motivi
di
ineleggibilità
ed
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti
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e
nessuno
degli
astanti
solleva
cause
di
ineleggibilità ed incompatibilità nei riguardi dei
consiglieri eletti e subentranti;
Visto il capo II del Titolo III del D.Lgs.
n. 267 del
18.08.2000 che riporta le cause di ineleggibilità ed
incompatibilità;
Visto l’art. 41 dello Statuto Comunale;
Visto il parere sopra riportato espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di convalidare l’elezione a Sindaco del Sig. Enrico
Cozzi collegato alle liste ENRICO COZZI SINDACO PER
NERVIANO e CENTRO DEMOCRATICO NERVIANESE;
2. di convalidare l’elezione alla carica di consigliere
comunale, in ordine di anzianità, dei Signori:
1)

FRANCESCHINI GIROLAMO – ENRICO COZZI SINDACO PER
NERVIANO – cifra individuale di 1896 voti
2) ABO RAIA SARA – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO
– cifra individuale di 1882 voti
3) BRIATICO
VANGOSA GIOVANNI MICHELE – ENRICO COZZI
SINDACO PER NERVIANO – cifra individuale di 1866
voti
4) CIPRANDI SIMONE – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO
- cifra individuale di 1863 voti
5) PERONACI ANDREA – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO
– cifra individuale di 1860 voti
6) ELEUTERI ORLANDO – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO
- cifra individuale di 1852 voti
7) AMBOLDI DANILO – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO cifra individuale di 1849 voti
8) CURATOLO ROSSANA – ENRICO COZZI SINDACO PER NERVIANO
– cifra individuale di 1849 voti
9) ZANCARLI PAOLO – LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI
cifra individuale di 1802 voti
10) SALA CARLO – GRUPPO INDIPENDENTE NERVIANESE - cifra
individuale di 894 voti
11) PISCITELLI ANDREA – CENTRO DEMOCRATICO NERVIANESE cifra individuale di 639 voti
12) COSTA MARIA TERESA – CENTRO DEMOCRATICO NERVIANESE –
cifra individuale di 639 voti
nonché

i candidati sindaci non eletti Sigg.:

13) COZZI MASSIMO – COLLEGATO ALLA LISTA LEGA NORD LEGA
LOMBARDA BOSSI
14) MUSAZZI PAOLO - COLLEGATO ALLE LISTE CON NERVIANO E
GRUPPO INDIPENDENTE NERVIANESE
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15) DALL’AVA UMBERTO – COLLEGATO ALLE LISTE IL POPOLO
DELLA LIBERTA’ BERLUSCONI PER UMBERTO DALL’AVA E
NERVIANO VIVA
16) POMPA FRANCESCO – COLLEGATO ALLA LISTA POMPA PER
TUTTI - TUTTI PER NERVIANO.
3. di evidenziare che il consiglio comunale si compone del
Sindaco e dei sedici consiglieri di cui al punto 2) ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 così
come modificato dall’art. 2 – comma 184 – della legge n.
191/2009 successivamente modificato ed integrato dall’art.
1 – comma 2 – della legge n. 42/2010.
A questo punto aprirei la discussione nel caso ci
fosse o si rivelasse la necessità.
Se non ci sono interventi io passerei… Accertato che
nessuno dei presenti ha sollevato cause di ineleggibilità
e/o incompatibilità pongo in votazione la proposta di
deliberazione. La votazione a scrutinio palese viene aperta
sulla nomina……
CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA: 17
CONSIGLIERI ASTENUTI: intendo io astenermi per quanto
attiene alla mia……
SEGRETARIO GENERALE
Questa è la convalida.
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Posso astenermi anche? No.
SINDACO
Ma la convalida degli eletti, se non ci sono elementi
ostativi…
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Va be’. Niente allora.
CONSIGLIERI VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 17
VOTI CONTRARI: NESSUNO.
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara
che la proposta è approvata. Successivamente il Presidente
invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta
di immediata eseguibilità della presente ai sensi dell’art.
134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.
La votazione a scrutinio palese dà il seguente
risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA: 17
CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO
CONSIGLIERI VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 17
VOTI CONTRARI: NESSUNO
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Dichiaro che la proposta di immediata eseguibilità è
approvata. Passiamo all’argomento n. 2.
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PUNTO N. 2 – OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Consiglieri presenti in sala n. 17 su n. 17 assegnati ed in
carica.
RELATORE: PRESIDENTE/CONSIGLIERE ANZIANO SIG. GIROLAMO
FRANCESCHINI
Signori Consiglieri,
L’art. 50 – comma 11 - del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,
prevede che il Sindaco presti davanti al Consiglio
Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Invito, pertanto, i consiglieri comunali (qui non è
scritto, ma direi naturalmente anche il pubblico), ad
alzarsi ed il Sindaco a pronunciare la formula, vestendo la
fascia tricolore.
SINDACO
“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana.
Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi
dello
Stato.
Giuro
di
adempiere
le
mie
funzioni
nell’interesse della comunità che rappresento”. Grazie.
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Passiamo all’argomento n. 3.
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PUNTO N. 3 – OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Consiglieri presenti in sala n. 17 su n. 17 assegnati ed in
carica.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL
18.8.2000:
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA Favorevole.
IL TITOLARE DELLA P.O. DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Silvia Ardizio)
RELATORE: PRESIDENTE/CONSIGLIERE ANZIANO SIG. GIROLAMO
FRANCESCHINI.
SIGNORI CONSIGLIERI,
l’art. 42 dello statuto comunale istituisce l’ufficio di
presidente del Consiglio scelto tra i consiglieri in
carica.
L’elezione del presidente avviene con votazione palese a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si
procede al ballottaggio fra i due candidati più votati e
risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti
o il più anziano di età nel caso di parità.
Anche qui è prevista una discussione nel caso se ne
senta la necessità. Quindi il Presidente invita il
Consiglio Comunale a proporre la candidatura a Presidente
del Consiglio Comunale. Chiede la parola il Consigliere
Briatico.
CONSIGLIERE BRIATICO VANGOSA GIOVANNI MICHELE (ENRICO COZZI
SINDACO PER NERVIANO)
Il Gruppo consiliare per Nerviano propone come
candidato alla Presidenza del Consiglio Comunale il
Consigliere Piscitelli Andrea.
CONSIGLIERE
COSTA
MARIA
TERESA
(CENTRO
DEMOCRATICO
NERVIANESE)
Il Gruppo consiliare Centro Democratico Nervianese
propone come candidato alla presidenza del Consiglio
Comunale il Consigliere Piscitelli Andrea.
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Aspetti che le dia la parola. Ci sono altre
candidature avanzate da altri gruppi consiliari? No. Va
bene, allora mettiamo ai voti la candidatura a Presidente
del Consiglio Comunale del Consigliere Comunale Andrea
Piscitelli.
Il voto è palese per alzata… Mi scuso. Chiede la
parola il Consigliere Carlo Sala prego.
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CONSIGLIERE SALA CARLO (GRUPPO INDIPENDENTE NERVIANESE)
Premetto che questa dichiarazione non è di tipo
personale ma puramente politica. Lo stesso discorso
l’avevamo fatto cinque anni fa, per cui visto che le
condizioni sono analoghe, è giusto ripeterlo anche adesso.
In questa elezione da quello che si vede ci sono entrate
parecchie persone, si sono confermati o affermati nuovi
gruppi in Consiglio Comunale e quello che fa specie che
appunto questa diversità poi venga fortemente ridotta visto
che il Signor Piscitelli è un componente di un gruppo che
ha due rappresentanti questa volta, in Consiglio Comunale.
Noi riteniamo che, visto che c’è un folto gruppo di
maggioranza legato ad un gruppo, pensiamo che certe
diversità che esprimano anche opinioni diverse, rimangano
in Consiglio Comunale. Per questo motivo il Gruppo
Indipendente Nervianese e con Nerviano voterà contro questa
nomina.
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Ci
sono
altri
interventi?
Non
ci
sono
altri
interventi, non vedo mani alzate quindi direi che questa
volta possiamo passare alla votazione.
Il presidente invita il consiglio comunale a votare la
proposta di candidatura del consigliere Sig.
La votazione dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA 17
CONSIGLIERI ASTENUTI 4 (Piscitelli, Franceschini, Pompa e
Dall’Ava)
CONSIGLIERI VOTANTI 13
VOTI FAVOREVOLI 9
VOTI CONTRARI 4
Visto l’esito della votazione, il Presidente proclama
eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere
Sig. Andrea Piscitelli.
Consigliere Sala prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (GRUPPO INDIPENDENTE NERVIANESE)
Si parla di maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, se sono 8 richiede la seconda votazione. Come?
C’è qualche cosa che… Sono 4 astenuti, 4 contrari.
(Dall’aula si replica fuori campo voce). Ah!
PRESIDENTE FRANCESCHINI GIROLAMO
Il numero fatidico era 13. Riprendiamo.
Successivamente il Presidente invita il Consiglio
Comunale a pronunciarsi in merito alla proposta di
immediata eseguibilità della presente ai sensi dell’art.
134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000. La votazione
dà il seguente risultato:
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CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA: 17
CONSIGLIERI
ASTENUTI
(Stiamo
votando
l’immediata
eseguibilità) NESSUNO
CONSIGLIERI VOTANTI: 17
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara la
proposta di immediata eseguibilità.
Invito anche il Presidente Andrea Piscitelli a prendere il
mio posto e io tolgo il disturbo.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Buonasera a tutti. Dove eravamo rimasti? Nel senso che
è passato un po’ di tempo … è chiaro che l’etichetta vuole
che almeno ringrazi il Consiglio Comunale. Io avevo
preparato un discorso di insediamento noioso che vi evito,
perciò passiamo subito alla continuazione del Consiglio
Comunale. Sarò il Presidente di tutto il Consiglio Comunale
e cercherò di essere super partes. Passiamo al prossimo
punto.
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PUNTO N. 4 – OGGETTO: ART. 42 - COMMA 5 - STATUTO COMUNALE
NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Consiglieri presenti in aula sono 17 su 17 assegnati
ed in carica. E’ stato dato parere favorevole dalla
Dottoressa Silvia Ardizio per quanto riguarda l’area
amministrativa e vado a leggere:
SIGNORI CONSIGLIERI,
l’art. 42 – comma 5 - dello statuto comunale stabilisce che
sia eletto in seno al consiglio comunale un Vice –
Presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati.
Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si
procede al ballottaggio fra i due candidati più votati e
risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il
più anziano di età in caso di parità.
C’è qualcuno che vuole intervenire ed eventualmente
proporre il nome? Consigliere Briatico prego, ha facoltà di
parola.
CONSIGLIERE BRIATICO VANGOSA GIOVANNI MICHELE (ENRICO COZZI
SINDACO PER NERVIANO)
Il Gruppo Consiliare per Nerviano propone come
candidato Vicepresidente del Consiglio il Consigliere
Peronaci Andrea.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Grazie. C’è qualche altra candidatura? Teresa Costa ha
facoltà di parola.
CONSIGLIERE
COSTA
MARIA
TERESA
(CENTRO
DEMOCRATICO
NERVIANESE)
Il Gruppo consiliare Centro Democratico Nervianese
propone come Vicepresidente del Consiglio Comunale il
Consigliere Andrea Peronaci.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Grazie. C’è qualche altra proposta? Se non ci sono
proposte passiamo alla votazione.
La votazione dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA 17
C’è qualcuno che si astiene? 2 astenuti.
CONSIGLIERI VOTANTI 15
C’è qualcuno contrario? 2 contrari.
VOTI FAVOREVOLI 13
Visto l’esito della votazione proclamo eletto il
Vicepresidente del Consiglio Comunale Andrea Peronaci.
Passiamo all’argomento n. 5.
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PUNTO N. 5 – OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA
NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL DELEGATO
VICESINDACO
PRESIDENTE ANDREA PISCITELLI
Consiglieri presenti in aula 17 su 17 assegnati ed in
carica. Il Presidente invita il Sindaco a rendere la
comunicazione di cui all’art. 46 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000. Prego Sindaco ne ha
facoltà.
SINDACO
Grazie. “Comunico che in data 13.06.2011 con note
prot. nn. 17297 – 17298 – 17300 – 17301 – 17302
ho
effettuato le seguenti nomine assessorili:
- SIG. PISONI ROBERTO CARLO DAVIDE - VICE SINDACO –
ASSESSORE
AL
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ALLA
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SPORT
accettata con nota protocollata in data 13.06.2011 al n.
17367.
- SIG.RA COZZI MARIA CHIARA – ASSESSORE ALLE POLITICHE
SOCIALI
accettata con nota in data 13.06.2011 - protocollata al n.
17393
- SIG.RA RE DEPAOLINI MARIA CAROLINA - ASSESSORE ALLA
PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA
accettata con nota protocollata in data 13.06.2011 al n.
17391
- SIG. MARCUCCI DOMENICO - ASSESSORE ALLA CULTURA E
ASSOCIAZIONI
accettata con nota protocollata in data 13.6.2011 al n.
17390.
- SIG. SERRA GIOVANNI FRANCESCO - ASSESSORE ALLE OPERE
PUBBLICHE E PATRIMONIO
accettata con nota protocollata in data 13.6.2011 al n.
17392.
L’attività inerente il territorio e l’ambiente,
viabilità,
attività
finanziarie
e
personale
verrà
disimpegnata da me medesimo. Grazie.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Grazie. Se possono alzarsi e venire qui ad occupare il
posto gli Assessori, prego ne hanno facoltà.
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Prego Consigliere Sala ha chiesto la parola ne ha
facoltà.
CONSIGLIERE SALA CARLO (GRUPPO INDIPENDENTE NERVIANESE)
Sicuramente la nomina della Giunta è un fatto
importante. Prima, visto che non c’è stato modo di
intervenire, vorrei fare gli auguri al Sindaco per la sua
nomina che mi sembra doveroso. Poi purtroppo, come persona
anziana e non Consigliere Anziano, faccio gli auguri a
tutte le persone molto giovani che sono state elette e in
questa qualità purtroppo penso che sia
la persona più
indicata di augurare a tutti un buon lavoro. Questo come
premessa, visto che si comincia un po’ a parlare di questo,
di struttura amministrativa.
Per quanto riguarda la comunicazione che ha fatto il
Sindaco, diciamo che qua non si è tenuto fede al famoso
detto “squadra che vince non si cambia” invece vedo che
proprio dove si è fatta una campagna elettorale sulle
tematiche che questa amministrazione ha voluto rimarcare
nei cinque anni passati, ho visto che ci sono stati dei
cambiamenti, alcuni poco capibili anche come il fatto
Assessore Franceschini, dovrei dire nei sociali è stato
sostituito e questo un po’ ci si dice come mai questa
situazione?
Ora, io capisco che ci possono essere due tipi di
considerazioni, uno che può essere il dire va be’, bisogna
anche ringiovanire e dare più facoltà ad altri di fare
esperienze amministrative, però la Giunta è un fatto
operativo
e
non
è
tanto
una
esperienza
di
tipo
amministrativo ma gestionale.
Quello che dicevo prima sul peso delle due Liste, si
vede molto più rimarcato nella composizione della Giunta.
Ora, un conto è il dire rinnoviamoci, un conto non vorrei
perché l’altra situazione che si è portati a pesare, di chi
ha fatto pesare il peso dei due Consiglieri che logicamente
in questa maggioranza ci sono. Ci sono e ovviamente sembra
spropositato che un gruppo che ha due Consiglieri abbia due
Assessori di cui uno è Vicesindaco più il Presidente del
Consiglio, magari non è così, però dicono che delle volte
pensar male la si azzecca, ci dà anche un po’ da pensare.
La seconda versione è quella che ci fa pensare, mi auguro
di no, sennò diciamo che già partiamo con il piede
sbagliato. Questo è un po’ il nostro parere in merito alla
nomina di questa Giunta, per quanto al di là di tutto poi
facciamo gli auguri di buon lavoro anche alla Giunta perché
penso che in questa situazione in cui si trova penso che
sia necessario.
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PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Grazie dell’intervento. C’è qualche altro intervento?
Cozzi Massimo ha facoltà di parola.
CONSIGLIERE COZZI MASSIMO (LEGA NORD LEGA LOMBARDA BOSSI)
Buonasera a tutti. Innanzitutto come ha detto il
Consigliere Carlo Sala il Gruppo della Lega rivolge un buon
lavoro a tutti i Consiglieri Comunali, in particolare ai
Consiglieri nuovi. Su questo punto io volevo capire, perché
era una comunicazione però vedo che è stata data la parola
ad un Consigliere Comunale quindi si è aperta una specie di
discussione, giusto Presidente? Rapidamente, in queste
nomine, noi come Lega vediamo il grossissimo peso che il
Sindaco ha preso, infatti se si va a vedere le deleghe che
sono state date, siamo di fronte a quello che noi possiamo
definire un super Sindaco, perché le deleghe più importanti
e quelle più scottanti, che sono quelle del personale,
quelle del bilancio in modo particolare, ma anche
territorio e ambiente, quindi urbanistica e in questo caso
è stata presa la delega della viabilità, fanno veramente
presente un Sindaco che si è assunto in sé delle
grossissime cariche importanti, lasciando praticamente agli
altri Assessori quelle che noi definiamo abbastanza delle
briciole. Volevo fare due domande che secondo noi sono
importanti sulle indennità di carica che andranno a
prendere sia il Sindaco che gli Assessori competenti e
volevamo sapere infine, se il Sindaco e gli Assessori
svolgeranno la loro carica a tempo pieno o a tempo
parziale. Grazie.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Grazie della domanda. Sindaco la risposta? Prego ne ha
facoltà.
SINDACO
Allora, intanto vorrei dare una risposta breve, perché
effettivamente la discussione sulle linee programmatiche
sarà nel prossimo Consiglio Comunale. Noi non siamo usi
pesare con il bilancino; le scelte che ha fatto il Sindaco
sono scelte che ha ponderato insieme ai gruppi consiliari
che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale.
Io ricordo che quando c’era l’alleanza Lega Gruppo
Indipendente c’erano allora 20 Consiglieri, ce ne erano 9
della Lega e 3 del Gruppo Indipendente, il Gruppo
Indipendente però aveva 3 Assessori che era metà Giunta,
quindi sui pesi possiamo discuterne a lungo.
La scelta che è stata fatta è una scelta anche di
responsabilità e soprattutto nell’ottica di quella che è
stata l’indicazione del voto anche perché mi è sembrato
giusto, mi è sembrato corretto, premiare soprattutto quelli
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che hanno molti anni meno di noi, ma questo non significa
che sono meno preparati, possono non contare su una
esperienza magari ventennale o trentennale come la mia,
però io ricordo che sono entrato anch’io in Consiglio
Comunale che avevo 20 anni, e poi un po’ di cose le ho
imparate.
Per quanto riguarda il discorso del super Sindaco
credo che sia un discorso vecchio, nel senso che è un
ritornello che sentivo nella precedente amministrazione.
Quello che mi sento di dire è che noi abbiamo deciso di
lavorare come una squadra, lavoreremo tutti insieme,
insieme al gruppo consiliare e insieme a tutti gli
assessori e quindi cercheremo di fare un lavoro il più
collegiale possibile. Io non sono una persona che ama gli
sport individuali, molti di voi lo sanno, ho una grande
passione per uno sport che fa del gruppo l’anima vincente
proprio della stessa disciplina, per cui credo che ci siano
tutti i presupposti per ben cominciare.
Per quanto riguarda l’indennità alla carica di
Sindaco, oggi la mia indennità credo si aggiri intorno tra
i 500 e 700 Euro o giù di lì. La stessa indennità
ovviamente viene a cascata anche su tutti gli Assessori.
Come ho già avuto modo di dire e di fare e poi per chi mi
conosce, avendo anche un’auto abbastanza, non dico d’epoca,
ma abbastanza antica non è che la parcheggio qui vado a
casa a piedi e poi ritorno per far vedere che il Sindaco è
sempre in Municipio, credo che ognuno di noi assumendosi
questa
carica,
deve
assumere
fino
in
fondo
la
responsabilità di portare fino in fondo il mandato che ha
ricevuto dai cittadini e questa è una cosa molto
importante.
Per cui io sono praticamente quasi a tempo pieno
sostanzialmente qui in Municipio, vi capiterà spesso di
incontrarmi, la stessa cosa che facevamo prima. Alcuni
Assessori hanno anche qui parecchio tempo da dedicare,
voglia e volontà di fare, per cui il ragionamento è
sostanzialmente questo, noi continueremo a lavorare come
abbiamo fatto anche nel precedente mandato e nel momento
in cui ci sarà bisogno di stare qui dalla mattina alla
sera, come spesso accadrà, lo faremo senza farci alcun
problema.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Grazie Sindaco. Facciamo al massimo un intervento a
gruppo, se qualche altro gruppo vuole intervenire sennò
passiamo… Carlo Sala però è già intervenuto. (Dall’aula si
replica fuori campo voce). Va bene.
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CONSIGLIERE SALA CARLO (GRUPPO INDIPENDENTE NERVIANESE)
Quando fa riferimenti però le cose andrebbero dette
tutte perché quando c’era l’alleanza GIN Lega, gli
Assessori li nominavamo prima e in Consiglio Comunale sono
sempre stati tre consiglieri, per cui è diverso il discorso
che si fa e se è diverso non va abbinato. Ma, se ritorniamo
indietro proprio sulla nomina di alcune cose, visto che si
vuol fare riferimenti o paragoni, vorrei dire che Lei
quando era all’opposizione, la Presidenza del Consiglio
diceva che era di diritto all’opposizione, ma un conto è
dirlo all’opposizione, un conto è dirlo in maggioranza eh?
Per cui le cose vanno dette come sono. Lei non è che li ha
nominati prima e ha diminuito la presenza in Consiglio
Comunale perché noi tre siamo sempre stati in tre. Qua da
due, uno. Prima da uno, nulla.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Sindaco la risposta.
SINDACO
Allora, la presenza in Consiglio Comunale avendone
surrogato uno da una parte e uno dall’altra francamente
questo discorso non l’ho compreso. Dico semplicemente
questo. Noi siamo partiti con la volontà di andare avanti,
andare avanti bene, cercando di lavorare come dicevo prima,
tutti insieme. E’ vero che la Presidenza del Consiglio
poteva spettare, allora, in condizioni molto differenti,
perché sarebbe stato estremamente più comodo visto il
numero dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio
svolge un ruolo sostanzialmente di arbitro dei lavori del
Consiglio Comunale, non si pronuncia mai. Il ragionamento
che ci ha per certi versi guidato e senza nessuna
pregiudiziale, è che noi abbiamo all’opposizione quattro
gruppi consiliari di cui due composti da una sola persona.
Io non credo che sia interesse di un gruppo politico non
intervenire mai in Consiglio Comunale per avere la carica
di Presidente. Questo, di fatto, penso stia nell’ABC della
politica, dopodiché le opportunità, le occasioni, per poter
presentare delle candidature se un gruppo di due persone
avesse deciso di presentare una candidatura, sostenerla,
non siamo arrivati con alcun tipo di preconcetto. Mi pare
che questa discussione sia una discussione che guarda
indietro invece che guardare avanti, per cui io credo che
possiamo proseguire il nostro lavoro sapendo che dal punto
di vista politico è sicuramente molto più agevole svolgere
la funzione sul banco di opposizione per la funzione che
l’opposizione ha che non stando alla Presidenza del
Consiglio.
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PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Va bene. Passiamo all’argomento n. 6.
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PUNTO N. 6 – OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Consiglieri presenti in aula 17 su 17 assegnati ed in
carica. E’ stato dato parere favorevole sulla regolarità
tecnica dalla Dottoressa Silvia Ardizio e vado a leggere:
Signori Consiglieri,
L’art. 41 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000,
stabilisce che il consiglio comunale, nella prima seduta,
elegge tra i propri componenti la commissione elettorale
comunale.
Informo che gli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 223 del
20.3.1967 così come modificati dall’art. 26 della legge 24
novembre 2000, n. 340, dall’art. 10
della Legge
21.5.2005, n. 270 e dall’art. 3 quinquies del D.L.
3.1.2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n.
27.1.2006, n. 22, stabiliscono rispettivamente il
numero dei componenti la commissione elettorale comunale e
le modalità di elezione della medesima, come segue:
- Per i comuni cui sono assegnati sino a 50 consiglieri,
la commissione è composta da tre componenti effettivi e
tre supplenti oltre al Sindaco;
- Per l’elezione dei componenti ciascun consigliere scrive
nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di
voti purché non inferiore a tre. In caso di parità di
voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Faccio presente che, ai sensi della normativa di cui
sopra, nella commissione dovrà essere rappresentata la
minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia
risultato eletto alcuno dei consiglieri di minoranza, dovrà
essere chiamato a far parte della commissione, in
sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il
consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
di voti.
L’elezione verrà effettuata con unica votazione,
distintamente per i componenti effettivi e per i supplenti,
con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri
assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla
votazione.
C’è la possibilità di discutere, se qualcuno vuole
intervenire su questo argomento ne ha facoltà. Più che
altro per fare i nomi. Prego, prego!
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CONSIGLIERE MUSAZZI PAOLO (CON NERVIANO)
Il Gruppo consiliare Gin e Con Nerviano
Carlo Sala.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
C’è
qualche
altra
candidatura?
maggioranza.

-

candiderà

Capogruppo

di

CONSIGLIERE BRIATICO VANGOSA GIOVANNI MICHELE (ENRICO COZZI
SINDACO PER NERVIANO)
Il Gruppo Consiliare per Nerviano candiderà per la
Commissione Elettorale Maria Teresa Costa e Rossana
Curatolo.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Devo nominare tre scrutatori. Chi vuole fare lo
scrutatore? Facciamo così i più comodi: Paolo Musazzi,
Cozzi Massimo e Andrea Peronaci. Vengano qui. Avete già
tutti i foglietti? I foglietti li hanno già. Prima si vota
poi loro raccoglieranno alla fine del voto. Prego.
Per favore piegatelo in quattro così come ho fatto io.
Tutti hanno votato? Bene! Contiamole. Curatolo Rossana,
Sala Carlo, Curatolo Rossana, Curatolo, Bossi Umberto
(questa è nulla), Maria Teresa Costa, Costa Maria Teresa,
Curatolo, Sala Carlo, Maria Teresa Costa, Sala Carlo, Costa
Maria Teresa, Carlo Sala, Curatolo, Maria Teresa Costa,
Umberto Bossi (nulla). Vediamo se tornano i conti.
CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA: 17
VOTANTI 16 (perché si esclude il Sindaco).
16 SCHEDE NELL’URNA
VOTI VALIDI 14
Hanno riportato i seguenti voti:
SALA CARLO 4 VOTI
MARIA TERESA COSTA 5 VOTI
CURATOLO 5 VOTI
Si procede all’elezione dei componenti supplenti.
Bisogna votare anche per i supplenti adesso. Stessa cosa.
Proposta di nomi chiaramente prima. Qualcuno vuole
fare la proposta? Briatico prego.
CONSIGLIERE BRIATICO VANGOSA GIOVANNI MICHELE
Il Gruppo Consiliare per Nerviano propone come nome
dei componenti supplenti Ciprandi Simone e Peronaci Andrea.
PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Minoranza, prego Dall’Ava.
CONSIGLIERE DALL’AVA UMBERTO
Il Gruppo consiliare del PDL propone Umberto Dall’Ava.
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PRESIDENTE PISCITELLI ANDREA
Grazie. Facciamo come prima. Prego votate, poi gli
stessi scrutatori raccoglieranno. Possiamo fare l’apertura.
16 SCHEDE. 17.
CONSIGLIERI PRESENTI 16
NELL’URNA SONO 16.
Cominciamo dal primo Ciprandi Simone, Umberto Dall’Ava,
Peronaci
Andrea,
Umberto
Dall’Ava,
Ciprandi
Simone,
Peronaci
Andrea,
Simone
Ciprandi,
Dall’Ava
Umberto,
Ciprandi Simone, questa è bianca, Ciprandi Simone, Ciprandi
Simone, Dall’Ava, un’altra bianca, Peronaci, Peronaci.
17 PRESENTI
16 VOTANTI
16 SCHEDE NELL’URNA due sono bianche perciò valide sono 14.
Hanno riportato i seguenti voti:
CIPRANDI SIMONE 6
PERONACI 4
UMBERTO DALL’AVA 4 + 2 bianche,
Eseguite le operazioni di voto per l’elezione dei
singoli componenti effettivi e supplenti si sottopone
all’approvazione la seguente proposta di deliberazione.
Il Consiglio Comunale visti gli articoli 12 e 13 del
Testo Unico della legge per la disciplina dell’elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali approvato con il DPR 223 del 20.3.67 e
successive modificazioni, visti gli esiti delle distinte
votazioni, visto il parere sopra riportato espresso ai
sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 267 del
18.8.2000
DELIBERA
di costituire la Commissione Elettorale Comunale nel
seguente modo: Presidente, Sindaco o in caso di impedimento
o assenza il Vicesindaco (art. 14 DPR 223 del 20.3.1967).
Componenti effettivi:
1. Carlo Sala,
2. Maria Teresa Costa
3. Curatolo.
Componenti supplenti:
1. Ciprandi Simone,
2. Peronaci Andrea,
3. Umberto Dall’Ava.
Passiamo alla votazione.
CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA 17 (Questa volta il Sindaco
vota).
CONSIGLIERI ASTENUTI 2
VOTANTI 15
C’è qualcuno contrario? 0

20

COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 16.06.2011 – Punto N.6

-

VOTI FAVOREVOLI 15.
Visto l’esito della votazione dichiaro valida ed
approvata la proposta di deliberazione. E’ finito il
Consiglio Comunale l’unica cosa che mi preme di ricordare,
visto che siamo qui potrebbe essere l’occasione così non
dovete tornare, quella di segnalare il Capogruppo almeno
per i due gruppi che hanno più di una persona. Sicuramente
i nomi sono già fatti. (Dall’aula si replica fuori campo
voce). Va bene. Allora chiudiamo il Consiglio Comunale
buonasera a tutti grazie per gli interventi.
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