CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 14/05/2019
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 14/05/2019
1. Surroga

consigliere comunale a seguito delle dimissioni del
Consigliere Anna Lisa Renoldi (Unione Italiana)

2. Surroga

consigliere comunale a seguito delle dimissioni del Consigliere
Sara Cillo (Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza delle Padania)

6. Mozione del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per condanna degli atti terroristici contro il

Municipio ed i beni comunali, le scritte ingiuriose e i danneggiamenti alle proprietà private.

7. Mozione

del consigliere indipendente Banﬁ per richiedere la
compensazione ambientale per via Roma.

/

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

SI (12)

SI (1)

SI (4)

SI (1) assente

SI (1)

SI (1) SI (20) - NO (0) - Ast. (0)

SI (12)

SI (1)

SI (4)

SI (1) assente assente SI (1)

SI (1) SI (20) - NO (0) - Ast. (0)

SI (13) AST (1) AST (4) AST (1) assente assente SI (1) assente SI (14) - NO (0) - Ast. (6)
SI (13) assente NO (4) NO (1) assente assente NO (1) NO (1) SI (13) - NO (7) - Ast. (0)

Punto 1 - Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la surroga del Consigliere dimissionario Anna Lisa Renoldi
(Unione Italiana); al suo posto subentra Massimo Librandi (Unione Italiana).
Punto 2 - Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la surroga del Consigliere dimissionario Sara Cillo (Lega
Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania); al suo posto subentra Ayman Samir Yacoub (Lega Nord
Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania).
Punto 6 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti la mozione proposta dal gruppo Lega Nord per
condannare gli atti di terrorismo contro sedi istituzionali e rappresentanti delle istituzioni, oltre ai danneggiamenti
di beni pubblici e privati; la mozione sarà trasmessa, come deliberato, al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio,
ai Ministri dell’Interno e della Giustizia aﬃnché non siano sottovalutati e lasciati impuniti.
Punto 7 - I numeri della votazione sopra riportati (13 favorevoli e 7 contrari) si riferiscono alla questione preliminare
sollevata dal consigliere Veronesi; la mozione è stata respinta.
Il seguente punto non è stato trattato per motivi di tempo e sarà inserito all’ordine del giorno della prossima seduta di
Consiglio Comunale.
Punto 9 - «Mozione presentata dal consigliere indipendente Alfonso Indelicato su sicurezza e controllo del territorio».
Per una descrizione più approfondita si rimanda ai documenti disponibili sul sito internet del Comune come indicato
di seguito.

Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli
Alessandro Fagioli
Capigruppo
Angelo Veronesi - Lega Nord Lega Lombarda
per indipendenza della Padania
Simona Papaluca - Forza Italia
Massimo Librandi - Unione Italiana
Francesco Licata - Partito Democratico
Franco Casali - Tu@ Saronno
Davide Vanzulli - Movimento 5 Stelle

Legenda
SI = voto favorevole
AST = astensione

NO = voto contrario
(n) = numero di voti

Delibera approvata
Delibera respinta

Sul sito www.comune.saronno.va.it
Nella sezione Albo Pretorio sono disponibili le delibere di Consiglio Comunale.
Nella sezione HOME » Municipio » Consiglio Comunale sono disponibili:
Ÿ elenco dei consiglieri in carica con le rispettive e-mail;
Ÿ archivio ordini del giorno;
Ÿ archivio verbali di seduta.

il Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli

