COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 08.07.2016

CONSIGLIO COMUNALE DI NERVIANO
DEL 08/07/2016 - ORE 20,45
Cliccare qui per scaricare il file audio del consiglio
CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Ben ritrovati
Consiglio Comunale della nuova legislatura.
Cominciamo passando la parola al
Comunale per l’appello.
Prego Segretario.

al

primo

Segretario

SEGRETARIO
Buonasera a tutti. Procedo all’appello del
Sindaco e dei Consiglieri comunali neo eletti.
Cozzi Massimo
Zancarli Paolo
Guainazzi David Michele
Pagnoncelli Raffaella
Panaccio Romano
Alpoggio Elisa
Giubileo Paolo
Carugo Francesca
Crespi Pamela
Sala Carlo
Musazzi Paolo
Parini Sergio
Codari Arianna
Colombo Daniela
Cozzi Daniele
Codari Sara
Camillo Edi
Sono presenti 17 Consiglieri su 17 in carica;
inoltre, è presente tutta la Giunta nella composizione
di cui si darà comunicazione successivamente.
CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Cedo la parola al Sindaco per una comunicazione.
SINDACO
Buonasera a tutti.
Prima di iniziare il Consiglio Comunale, chiedo
di fare un minuto di silenzio per le vittime del
terrorismo in Bangladesh. Grazie.
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P. N. 1 - OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONI DEGLI ELETTI.
CONVALIDA DELLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI
COMUNALI. SURROGA DEI CONSIGLIERI NOMINATI ASSESSORI.

CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Cominciamo con il primo
Giorno di questa sera che è:

punto

all’Ordine

ESAME DELLA CONDIZIONI DEGLI ELETTI.
CONVALIDA DELLA ELEZIONE DEL SINDACO E
CONSIGLIERI COMUNALI.
SURROGA DEI CONSIGLIERI NOMINATI ASSESSORI.

del

DEI

Consiglieri presenti in aula 17 su 17 assegnati e
in carica.
Leggo la proposta di delibera.
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 previste dal capo
II – Titolo III – del decreto di cui sopra.
Riferisco che, a seguito delle elezioni comunali
tenutesi il 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio
tenutosi in data 19 giugno 2016, come risulta dalla
copia del verbale trasmesso dall’ufficio centrale, i
candidati proclamati eletti sono i seguenti:
- alla carica di sindaco il Sig. COZZI MASSIMO –
collegato alle liste Lega Nord - Lega Lombarda
Salvini,
Gruppo
Indipendente
Nervianese
e
Con
Nerviano
-

alla carica di consigliere comunale, in ordine di
anzianità, i Sigg.:

1) ZANCARLI PAOLO – cifra individuale di 2283 voti
2) GUAINAZZI DAVID MICHELE – cifra individuale di 2107
voti
3) PAGNONCELLI RAFFAELLA – cifra individuale di
2107
voti
4) PANACCIO ROMANO – cifra individuale di 2101 voti
5) AIRAGHI ALBA MARIA - cifra individuale di 2100 voti
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6) GIROTTI SERGIO – cifra individuale di 2073 voti
7) CARUGO FRANCESCA - cifra individuale di 2065 voti
8) CRESPI PAMELA – cifra individuale di 2060 voti
9) CODARI SARA - cifra individuale di 1948 voti
10) CODARI ARIANNA - cifra individuale di 907 voti
11) COLOMBO DANIELA - cifra individuale di 695 voti
12) MUSAZZI PAOLO - cifra individuale di 605 voti
13) RE SARTO’ ALFREDO - cifra individuale di 542 voti
nonché i candidati sindaci non eletti Sigg.:
14) PARINI SERGIO – collegato alle liste Scossa Civica
- La Comunità, Gente per Nerviano - Sergio Parini
Sindaco e Tutti per Nerviano - Sergio Parini
Sindaco
15) COZZI DANIELE – collegato alla lista Nerviano in
Comune con Daniele Cozzi Sindaco
16) CAMILLO EDI – collegata alla lista Movimento Cinque
Stelle.it.
Ricordo, inoltre, che nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 64 –
commi I e II - 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.
Richiamo il decreto del Sindaco n. 21 in data
27.6.2016 con il quale è stata nominata la Giunta
Comunale e riferisce che i sotto indicati Signori,
avendo formalmente accettato in pari data la nomina
alla carica di assessori, sono cessati dalla carica di
consiglieri a far data dall’accettazione medesima:
- AIRAGHI ALBA MARIA
- GIROTTI SERGIO
- RE SARTO’ ALFREDO.
Faccio pertanto presente che i sotto indicati
Signori sono subentrati nella carica di consiglieri
comunali a far data dal 27.6.2016 quali primi dei non
eletti delle liste dei sopra specificati consiglieri
cessati:
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Lega
voti

- ALPOGGIO ELISA eletta nella lista Lega Nord
Lombarda Salvini – cifra individuale di 2055

- GIUBILEO PAOLO ANDREA eletto nella lista Lega
Nord Lega Lombarda Salvini – cifra individuale di 2044
voti
GORLA
PAOLO
eletto
nella
lista
Gruppo
Indipendente Nervianese – cifra individuale di 511
voti.
informo che il Sig. Gorla Paolo con nota in data
28.6.2016, prot. n. 18366, ha comunicato la non
accettazione della carica, subentrando pertanto il Sig.
SALA CARLO, quale successivo eletto nella Lista Gruppo
Indipendente Nervianese con la cifra individuale di n.
507 voti.
Anche nei riguardi dei suddetti la convalida
sottende l’accertamento dell’inesistenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità.
Pertanto, invito il Consiglio Comunale a far
rilevare eventuali cause ostative all’assunzione della
carica da parte degli eletti.
Accertato che nessun Consigliere ha sollevato
eccezioni
di
incandidabilità,
ineleggibilità
e
incompatibilità alla carica e che, pertanto può
presumersi
l’inesistenza
di
cause
ostative
all’assunzione della carica da parte degli eletti,
invita
il
Consiglio
Comunale
a
provvedere
alla
convalida degli eletti.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 41 dello Statuto 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
5 giugno 2016 con turno di ballottaggio in data 19
giugno 2016;
Dato atto che:
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o

i risultati delle elezioni sono stati resi noti
con apposito manifesto pubblicato all’albo
pretorio in data 23.6.2016
al cronologico n.
832 e in altri luoghi pubblici ai sensi
dell’art. 61 del T.U. 570/1970;

Dato atto che:
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;

Dato atto che:
o

dato atto che né in sede di compimento delle
operazioni
dell’Ufficio
Centrale
né
successivamente sono stati denunciati motivi di
incandidabilità,
ineleggibilità
ed
incompatibilità nei confronti dei proclamati
eletti e nessuno degli astanti solleva cause
ostative
nei riguardi degli eletti e dei
consiglieri subentranti;

Visto il capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000 che riporta le cause di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità;
Visto l’art. 10 del D. Lgs. n. 235 del 31.12.2012
e il D. Lgs. n. 39 dell’8.4.2013;
Visto il parere allegato in merito alla regolarità
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
DELIBERA
- di convalidare l’elezione a Sindaco del Sig. COZZI
MASSIMO collegato alle liste Lega Nord - Lega
Lombarda Salvini, Gruppo Indipendente Nervianese e
Con Nerviano;
1. di convalidare l’elezione alla carica di consigliere
comunale, in ordine di anzianità, dei Signori:
- ZANCARLI PAOLO
- GUAINAZZI DAVID MICHELE
- PAGNONCELLI RAFFAELLA
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-

PANACCIO ROMANO
CARUGO FRANCESCA
CRESPI PAMELA
ALPOGGIO ELISA
GIUBILEO PAOLO ANDREA
CODARI SARA
CODARI ARIANNA
COLOMBO DANIELA
MUSAZZI PAOLO
CARLO SALA
nonché i candidati sindaci non eletti Sigg.:

- PARINI SERGIO
- COZZI DANIELE
- CAMILLO EDI
3. di precisare 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
183 – della legge n. 191/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.
A questo punto c’è la possibilità, per quei
Consiglieri che lo volessero, di intervenire. Quindi,
se
ci
fossero
interventi,
dichiaro
aperta
la
discussione.
Se non c’è nessun intervento, metto ai voti la
proposta... c’è un intervento: Cozzi... Allora, visto
che non c’è nessun intervento, metto ai voti la
proposta di delibera.
Consiglieri presenti 17, c’è qualcuno che si
astiene? Nessuno. Consiglieri votati sono 17. Voti
favorevoli? 17. Voti contrari? Nessuno.
Metto ai voti anche la proposta di immediata
eseguibilità,
in
modo
da
rendere
immediatamente
eseguibile la delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del Decreto Legislativo 267/2000.
Consiglieri
presenti
17,
ci
sono
astenuti
sull’immediata
eseguibilità?
Nessuno.
Consiglieri
votanti sono 17. Voti favorevoli? 17. Voti contrari?
Nessuno.
Quindi dichiaro immediatamente eseguibile la
proposta di delibera.
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P. N. 2 - OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.

CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Passiamo al secondo punto che è:
GIURAMENTO DEL SINDACO.
I Consiglieri presenti in aula sono 17 su 17 in
carica.
Invito il Sindaco a prestare giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana ai sensi
dell’art. 50, comma 11, del Decreto Legislativo
267/2000.
Prego Sindaco.
SINDACO
Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana.
Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi
dello Stato. Giuro di adempiere alle mie funzioni
nell’interesse della comunità che rappresento.
CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Grazie. Passiamo al punto 3.
SINDACO
Volevo soltanto aggiungere due brevi parole
perché non è nel mio stile fare discorsi lunghi.
Volevo
soltanto
augurare
un
buon
lavoro
all’intero Consiglio Comunale. Ai Consiglieri di
maggioranza che mi aiuteranno a portare avanti il
programma che i nervianesi hanno votato, quindi per
l’amministrazione comunale.
Augurare un buon lavoro a tutta l’opposizione per
il ruolo che i nervianesi hanno dato loro, sono sicuro
che lo faranno in modo, magari qualche volta duro, ma
sempre leale. Li ringrazio già anticipatamente.
Volevo poi ringraziare la mia Giunta, augurare
buon lavoro, ci aspetta un lavoro durissimo, sono
convinto che le scelte fatte vadano nella direzione di
un lavoro che andrà a premiare l’ottimo esito del
nostro lavoro.
Infine, volevo ringraziare tutti i nervianesi,
chi mi ha votato, ma anche chi non mi ha votato perché
comunque io, essendo un Sindaco che rappresenta la
Lega, ma sono anche un Sindaco, una volta eletto, che
rappresento tutti i nervianesi.
Quindi il mio grazie va a chi mi ha eletto me a
chi non mi ha eletto.
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Poi, se mi consentite, volevo ringraziare e lo
faccio questa sera, tutti i ragazzi della mia sezione
della Lega che mi hanno sempre sostenuto e volevo
ringraziarli in questa sede.
Per chiudere, ribadisco ancora una volta che mi
spoglierò delle mie vesti di leghista in questa sede e
mi occuperò del bene di tutti e sottolineo tutti i
nervianesi.
Grazie.
CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Bene, grazie.
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P. N. 3 - OGGETTO: ART. 42 DELLO STATUTO COMUNALE.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Passiamo al punto 3:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 42 DELLO STATUTO COMUNALE.
I Consiglieri presenti sono 17 su 17 assegnati e
in carica.
Ricordo che
-

-

l’art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
prevede che nella prima seduta consiliare dopo le
elezioni venga eletto il Presidente del Consiglio
Comunale;
l’art. 42 del vigente Statuto Comunale stabilisce
che il Presidente venga eletto con votazione
palese a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta si procede al ballottaggio tra i due
candidati più votati e risulta eletto colui che
riporta il maggior numero di voti o il più anziano
di età in caso di parità.

Invito, pertanto, i gruppi consiliari a proporre
e a segnalare i nominativi dei candidati alla
presidenza del Consiglio Comunale. Grazie.
Ha chiesto la parola il Consigliere Sala, prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO
I
gruppi
di
maggioranza
Guainazzi.

proponiamo

David

CONSIGLIERE ANZIANO/PRESIDENTE
Se non c’è nessun’altra proposta, mettiamo ai
voti la candidatura a Presidente del Consiglio Comunale
di David Michele Guainazzi.
Ricordo che lo statuto comunale prevede che
l’elezione avvenga a maggioranza assoluta, quindi il
50% più uno dei Consiglieri assegnati in carica.
Quindi Consiglieri presenti 17, c’è qualcuno che
si astiene? Uno solo, quindi i votanti sono 16. Voti
favorevoli? 14. Voti contrari? 3.
A questo punto, dichiaro eletto a Presidente del
Consiglio Comunale David Michele Guainazzi.
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Prima
dell’applauso,
devo
mettere...
prego
Consigliere Sala...
Allora, ricapitolando: 13 voti a favore, 3
contrari e 1 astenuto. Perfetto.
Metto al voto anche l’immediata eseguibilità, di
modo che il Presidente possa prendere direttamente la
presidenza dell’assemblea.
Ci sono Consiglieri che si astengono? 1 solo.
Quindi i votanti sono 16. Voti contrari sull’immediata
eseguibilità? 3. Voti favorevoli? 13. Quindi dichiaro
eletto Presidente del Consiglio Comunale David Michele
Guainazzi e complimentandomi lo invito a raggiungere il
mio posto e a presiedere l’assemblea.
PRESIDENTE
Buonasera. Grazie a tutti.
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P. N. 4 - OGGETTO: ARTICOLO 43 COMMA 5 - DELLO STATUTO
COMUNALE. ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

PRESIDENTE
Proseguiamo con l’Ordine del Giorno, il punto 4.
L’oggetto:
ARTICOLO 43 COMMA 5 - DELLO STATUTO COMUNALE.
ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
Consiglieri presenti in aula 17 su 17 assegnati
ed in carica.
Ricordo che l’art. 42 – comma 5 - del vigente
Statuto Comunale stabilisce che il Vice Presidente
venga eletto con votazione palese a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza
non
venga
raggiunta
si
procede
al
ballottaggio tra i due candidati più votati e risulta
eletto colui che riporta il maggior numero di voti o il
più anziano di età in caso di parità.
Invito i Consiglieri presenti a proporre un nome.
Prego.
Prego Consigliere Colombo.
CONSIGLIERE COLOMBO DANIELA
Le tre liste Tutti per Nerviano, Gente per
Nerviano e Sergio Parini propongono Arianna Codari.
PRESIDENTE
Va bene. Se non ci sono altri interventi passiamo
con l’elezione.
Consiglieri presenti in aula 17. Consiglieri
astenuti?
Nessuno.
Consiglieri
votanti
17.
Voti
favorevoli? 17. Voti contrari? Nessuno.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità
della delibera.
Consiglieri presenti 17 su 17. Consiglieri
astenuti? Consiglieri votanti 17. Voti favorevoli? 17.
Voti contrari? Nessuno.
Dichiaro
quindi
la
presente
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto
Legislativo 267/2000.
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P. N. 5 - OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA
NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL DELEGATO
VICE SINDACO.

PRESIDENTE
COMUNICAZIONE DEL SINDACO
COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E
SINDACO.

SULLA NOMINA DEI
DEL DELEGATO VICE

Consiglieri presenti in aula 17 su 17.
Invito il Sindaco a rendere la comunicazione di
cui all’articolo 46 comma 2 del Decreto Legislativo
267/2000 in merito alla nomina dei componenti della
Giunta comunale.
Prego Sindaco.
SINDACO
Grazie Presidente.
Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 5
giugno 2016 e del ballottaggio del 19 giugno 2016 per
l’elezione
diretta
del
Sindaco
e
del
Consiglio
Comunale.
Visti
gli
articoli
46
e
47
del
Decreto
Legislativo 267/2000, nonché l’articolo 60 dello
statuto comunale che prevedono che il Sindaco nomini i
componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne
dia comunicazione al Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva all’elezione.
Atteso
che
sulla
base
della
disposizione
statutaria, testé richiamata, l’ordine di anzianità dei
nominandi Assessori viene determinato dal Sindaco
all’atto della nomina.
Visto l’articolo 2, comma 185 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, che prevede il numero massimo di
Assessori comunali in misura pari ad un quarto dei
consiglieri del Comune con arrotondamento all’unità
superiore e che a tal fine nel numero dei Consiglieri
del Comune viene computato il Sindaco.
Visto l’articolo 1, comma 137 della legge
56/2014, il quale dispone che nelle Giunte comunali dei
Comuni superiori a 3.000 abitanti, nessuno dei due
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sessi può essere rappresentato in misura inferiore al
40% con arrotondamento aritmetico.
Atteso che in base alle disposizioni di legge
testé richiamati, il numero massimo degli Assessori del
Comune di Nerviano risulta pari a cinque, oltre al
Sindaco e che la quota di genere risulta pari a n. 2
unità.
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà rese dai designanti Assessori inerenti
l’insussistenza
a
loro
carico
delle
cause
di
incompatibilità,
ineleggibilità
o
inconferibilità
relative alla carica assessorile depositate agli atti,
in virtù dell’attribuzione di amministrazione derivante
dalle norme sopra richiamate.
Decreta di nominare la Giunta comunale nelle
persone dei sotto indicati signori, stabilendo che
l’ordine di nomina determina l’anzianità degli stessi
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60, comma 5
del vigente statuto comunale:
- GIROTTI SERGIO, nato a Nerviano il 5 luglio
del 1954 Vice Sindaco e Assessore.
- RIMONDI NAZARENO, nato a Bosaro (Rovigo) il
29 maggio del 1949 Assessore.
- AIRAGHI ALBA MARIA, nata a Rho il 9 agosto
del 1959 Assessore.
- RODOLFI LAURA, nata a Rho l’11 marzo del
1981 Assessore.
- RE SARTO’ ALFREDO, nato a
agosto del 1970 Assessore.

Milano

il

26

Di attribuire agli Assessori teste nominati le
deleghe a fianco di ciascuno riportate.
- GIROTTI SERGIO Vice Sindaco e Assessore alla
pubblica istruzione, politiche educative,
cultura,
associazionismo
e
URP,
informatizzazione e innovazione.
- RIMONDI NAZARENO Assessore con deleghe alle
politiche sociali, lavori pubblici, bandi e
finanziamenti.
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- AIRAGHI ALBA MARIA Assessore con delega al
personale,
Bilancio
e
tributi,
servizi
demografici.
- RODOLFI
LAURA
Assessore
con
delega
all’urbanistica, edilizia privata, ambiente
e territorio.
- RE SARTO’ ALFREDO Assessore con delega alle
politiche giovanili, partecipazione, sport e
tempo libero, frazioni.
Di precisare che risultano riservate in capo a sé
le seguenti materie: commercio e attività produttive,
polizia
locale
e
sicurezza,
protezione
civile,
viabilità.
Di comunicare il presente provvedimento al
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
all’elezione.
Grazie.
PRESIDENTE
Un bell’applauso alla nuova Giunta.
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P. N. 6 - OGGETTO:
ELETTORALE COMUNALE.

ELEZIONE

DELLA

COMMISSIONE

PRESIDENTE
Passiamo al punto successivo con oggetto:
ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Consiglieri presenti in aula 17 su 17.
Comunico che, ai sensi del combinato disposto
dall’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli
artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 223 del 20.3.1967, nella
prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle
elezioni comunali, occorre provvedere all’elezione
della Commissione Elettorale Comunale.
Ricordo che:
-

La Commissione dovrà essere composta da 3 membri
effettivi e tre membri supplenti;

-

La
votazione
deve
Commissione
deve
minoranza;

-

Il Sindaco è escluso dal voto;

-

Ogni scheda
preferenza;

-

Il numero dei voti necessari per l’elezione dei
singoli Consiglieri è almeno tre. A parità di voti
è proclamato eletto il più anziano di età. Se non
venisse eletto alcun Consigliere 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.

dovrà

essere
essere

contenere

segreta
e
nella
rappresentata
la

solo

un

voto

di

Quindi ora procediamo a due distinte votazioni,
una per gli effettivi e una per i supplenti e nomino 3
scrutatori: Elisa Alpoggio, Edi Camillo e Francesca
Carugo.
Grazie.
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Direi che possiamo votare.
Adesso partiamo con l’elezione degli effettivi. A
scrutinio segreto, mi raccomando solo un nome sulla
scheda.
Poi, gentilmente, se gli scrutatori possono
passare a prendere le schede.
Prego gli scrutatori se possono tornare.
Procedo con la lettura delle schede:
Romano Panaccio
Romano Panaccio
Sala Carlo
Sala Carlo
Panaccio Romano
Sergio Parini
Daniele Cozzi
Sergio Parini
Edi Camillo
Sergio Parini
Carlo Sala
Carlo Sala
Cozzi Daniele
Panaccio
Cozzi Daniele
Romano Panaccio
Risultano eletti come membri effettivi per la
Commissione Elettorale: Panaccio Romano con cinque
voti, Sala Carlo con quattro voti.
Come Consigliere di minoranza abbiamo parità di
voti fra Sergio Parini e Cozzi Daniele con tre voti a
testa.
Per anzianità, viene eletto il Consigliere Cozzi
Daniele.
Questi sono gli effettivi.
Passiamo immediatamente alla votazione dei membri
supplenti.
Procediamo con la lettura dei voti.
Pamela Crespi
Codari Sara
Paolo Musazzi
Sergio Parini
Sergio Parini
Edi Camillo
Codari Sara
Sergio Parini
Crespi Pamela
Paolo Musazzi
Crespi Pamela
Musazzi Paolo
Musazzi Paolo
Crespi Pamela
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Paolo Musazzi
Pamela Crespi
Dichiaro eletti come membri supplenti: come
Consiglieri di maggioranza la Consigliera Crespi Pamela
con cinque voti, Musazzi Paolo con cinque voti e Sergio
Parini con tre voti.
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P. N. 7 - OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA
NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

PRESIDENTE
Procediamo con il prossimo punto. Oggetto:
ARTICOLO 42 - LETTERA M DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 267 DEL 18 AGOSTO DEL 2000.
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE, ISTITUZIONI ED ALTRI ORGANISMI.
Consiglieri presenti in aula 17 su 17.
Com’è a tutti ben noto, ai sensi dell’articolo 50
– comma 8 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il
Sindaco provvede alla nomina ed alla designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni.
L’argomento posto all’ordine del giorno riguarda
appunto la definizione degli indirizzi di cui sopra
affinché
il
Sindaco
possa
provvedere
entro
il
quarantacinquesimo giorno dall’insediamento.
Gli indirizzi generali in base ai quali il
Sindaco effettuerà le nomine dei rappresentanti del
Comune
in enti, aziende, istituzioni ed altri organismi
sono i seguenti:
- Possesso di tutti i requisiti richiesti dalle
vigenti
leggi
e
regolamenti
in
materia
di
eleggibilità ed incompatibilità per la nomina a
consigliere comunale. All’atto della nomina occorre
acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi di legge.
- Insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità previsti dal D. Lgs 8.5.2013, n. 39
all’atto della nomina.
- Possesso di tutti i requisiti previsti dai singoli
statuti degli enti, aziende ed istituzioni, con
particolare
riguardo
ai
requisiti
della
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professionalità
e
competenza.
Le
eventuali
segnalazioni
devono
essere
accompagnate
da
curriculum vitae.
Un attimo che finisco.
CONSIGLIERE SALA CARLO
La delibera di prima andava votata.
SEGRETARIO
Più che altro l’immediata eseguibilità.
PRESIDENTE
Finiamo con questo punto all’Ordine del Giorno e
poi passiamo alla votazione del punto precedente.
SEGRETARIO
Presi dalla foga...
PRESIDENTE
- Segnalazione
da
parte
dei
capigruppo,
previa
richiesta
del
Sindaco,
dei
nominativi
dei
rappresentanti da designare.
- Comunicazione ufficiale al consiglio comunale, nella
sua prima utile seduta, delle nomine effettuate, a
cura del Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 50 – comma 8 – del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Visto il quadro degli indirizzi proposto;
Visto il parere in merito alla regolarità tecnica
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende, istituzioni ed altri organismi come riportati
in premessa.
Prima di passare alla votazione, se ci sono
eventuali interventi da parte dei Consiglieri comunali.
Prego Consigliere Colombo.
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CONSIGLIERE COLOMBO DANIELA
Nella deliberazione si fa riferimento al decreto
39 del 2013, che è relativamente nuovo.
Quindi
sono
andata
a
vedere
l’ambito
di
applicazione. L’ambito di applicazione praticamente si
riferisce a disposizioni: “il presente decreto si
applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche
amministrazioni, compresi enti pubblici, nonché negli
enti di diritto privato e di controllo pubblico”.
Quindi, leggasi anche partecipate o società
affini.
Ora, diciamo che mi sarebbe piaciuto che questa
deliberazione fosse un po’ più articolata, considerato
appunto l’ambito di applicazione.
Quindi la trovo molto, come dire, in continuità
con quello che era stato fatto anche nella precedente
amministrazione comunale.
Per esempio, stante un pochino la questione, vedo
che viene un pochino meno anche un tema di trasparenza
che è stato anche più volte sottolineato e anche di
partecipazione che è stato più volte sottolineato
durante tutta la campagna elettorale da parte di tutti
i
gruppi
che
hanno
partecipato
alla
campagna
elettorale.
Per cui, queste linee guida io le trovo piuttosto
scarse e sono totalmente ad appannaggio del Sindaco
perché manca per esempio nelle linee guida una
descrizione del processo per le candidature, non c’è
per esempio nessun passaggio in Commissione, non c’è
nessuna discussione con i capigruppo, non ci sono per
esempio riferimenti espliciti a situazioni di conflitto
d’interesse ecc.
Quindi, se è vero che anche nell’ambito delle
partecipate sono i Consigli di Amministrazione a fare
le nomine, è altrettanto vero che sono i soci a
proporre queste nomine.
Quindi, io ritengo che questa deliberazione non
sia condivisibile proprio perché vengono meno questi
principi di trasparenza alle quali tutti abbiamo fatto
riferimento e anche questa Giunta, nella persona del
sig. Sindaco.
Quindi, noi come gruppo “Tutti per Nerviano”
voteremo contro.
PRESIDENTE
Grazie Consigliera Colombo.
Il Sindaco risponde.
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SINDACO
Sì, in questa delibera sono state riprese le
delibere praticamente standard che venivano fatte su
questo argomento con gli adeguamenti della legge.
Le Commissioni, quelle che vengono nominate,
sono, anche per informazione del pubblico che è
presente, il Consiglio di Amministrazione della scuola
dell’infanzia
scuola
materna
di
Nerviano
con
competenza del Sindaco, il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Lampugnani dov’è prevista la presenza
di un funzionario dei servizi sociali del Comune, la
Commissione del servizio biblioteca, il comitato di
coordinamento del Parco del Roccolo, la Commissione
Mensa, la Commissione per il diritto allo studio e le
attività integrative. Queste sono quelle di competenza
del Sindaco.
Poi abbiamo altre Commissioni che invece saranno
di competenza del Consiglio Comunale, che sono il
comitato di gestione dell’asilo nido la Commissione
comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di
autobus, la Commissione per la formazione degli elenchi
dei giudici popolari, il comitato di redazione del
giornalino comunale e, infine, le Commissioni del
Consiglio Comunale, poi ci sarà il comitato di
redazione del giornalino comunale su proposta del
Consiglio Comunale proposte dai capigruppo ed, infine,
le Commissioni permanenti.
Io penso, al di là di quello che pensa, ed è
legittimo, la Consigliera Colombo, che è assicurata la
massima trasparenza, sono previsti dei curricula e si
sceglierà in base naturalmente alla competenza delle
persone, delle candidature che arriveranno.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie sig. Sindaco.
Se ci sono altri interventi? Prego Consigliera
Colombo.
CONSIGLIERE COLOMBO DANIELA
Prendo atto della buona volontà, però non è
quello che è scritto nelle linee guida, e quindi
insisto nel dire che comunque questo documento per noi
non è votabile, stante, come ho detto prima, l’ambito
di applicazione, perché, come ho detto prima, è vero
che all’interno delle società partecipate sono i
Consigli di Amministrazione che votano, però le
candidature vengono fornite dai soci e, quindi, il
Sindaco, nella fattispecie, potrà presentate delle
candidature anche in questi ambiti.
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PRESIDENTE
Grazie.
Se non ci sono altri interventi passiamo alla
votazione.
Consiglieri presenti 17 su 17. Consiglieri
astenuti?
Nessuno.
Consiglieri
votati
17.
Voti
favorevoli? 14. Edi Camillo? 13. Voti contrari? 4. Mi
scusi.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità
della delibera.
Consiglieri presenti 17 su 17. Consiglieri
astenuti?
Nessuno.
Consiglieri
votanti
17.
Voti
favorevoli? 13. Voti contrari? 4.
Dichiaro la presente immediatamente eseguibile.
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VOTAZIONE PUNTO PRECEDENTE (DIMENTICATA)

PRESIDENTE
Ora,
torniamo
alla
votazione
del
punto
dell’Ordine del Giorno precedente che è una mera presa
d’atto dell’elezione, visto che l’elezione è già stata
fatta.
DELIBERO
1) di
costituire
la
Commissione
elettorale
comunale come segue:
2)
Presidente,
Sindaco
o,
in
caso
di
impedimento/assenza l’Assessore Delegato o l’Assessore
anziano.
Membri effettivi per la maggioranza:
sig. Panaccio
sig. Carlo Sala e
Cozzi Daniele.
Membri supplenti:
Pamela Crespi
Paolo Musazzi
Sergio Parini.
3) di dare atto che le funzioni di Segretario
sono esercitate dal Segretario Comunale o da
un funzionario da lui delegato.
Successivamente...
di
consentire
insediamento della Commissione elettorale.

l’immediato

Metto a votazione...
SEGRETARIO
Prima si vota la presa d’atto della composizione
e poi l’immediata eseguibilità...
PRESIDENTE
Ma qui non c’è la presa d’atto...
Passiamo alla prima votazione. Ricordo che il
Sindaco non partecipa alla votazione.
Consiglieri presenti 17. Consiglieri astenuti?
Nessuno. Consiglieri votati 16. Voti favorevoli? 16.
Voti contrari? Nessuno.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità.
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Consiglieri presenti 17. Consiglieri astenuti?
Nessuno. Consiglieri votati 16. Voti favorevoli? 16.
Voti contrari? Nessuno.
Dichiaro la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo
267/2000.
Dichiaro concluso il primo Consiglio Comunale.
Buon lavoro a tutti e buona serata.

