COMUNE DI SARONNO

RIUNIONE CONSIGLIO COMUNALE DI GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2009

SIG. UMBERTO MARIANI (Presidente)
Buonasera a tutti, iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno.

COMUNE DI SARONNO

Consiglio comunale del 14 Maggio 2009

DELIBERA N. 30 C.C. DEL 14.05.2009
OGGETTO: Surrogazione consigliere comunale dimissionario.

SIG. UMBERTO MARIANI (Presidente)
...il giorno 7 maggio 2009 ha rassegnato le dimissioni.
Vi do lettura della lettera, oggetto dimissioni da consigliere comunale:
“Con la presente in data, 7 maggio 2009, il sottoscritto Cesare Cenedese,
Consigliere comunale UDC, comunica le proprie dimissioni dall’incarico sin
da ora sostenuto, ringraziando per la collaborazione dimostrata nei miei
confronti in questi 5 anni porgo cordiali saluti, in fede Cesare Cenedese”.
Le dimissioni dei consiglieri, come voi sapete, sono irrevocabili e la
legge

impone

che

entro

10

giorni

si

deve

procedere

alla

surroga

del

consigliere dimissionario.
Ringraziamo il Consigliere Cenedese per la fattiva collaborazione che ha
dato a questo Consiglio comunale in questi 5 anni e gli auguriamo migliore
fortuna nell’incarico che è andato a ricoprire in quanto risulta che è
andato presso un altro Comune a fare l’assessore.
Detto questo, do atto che sono pervenute due richieste di congedo, una del
Consigliere Gianfranco Librandi che si trova fuori da Saronno per motivi di
lavoro

e

una

da

parte

del

Consigliere

Gianluca

Colombo

che

si

trova

anch’egli fuori Saronno per motivi di lavoro.
Le richieste di congedo vengono accolte, quindi prego il signor Segretario
di procedere all’appello dei consiglieri presenti.

Appello

SIG. UMBERTO MARIANI (Presidente)
Grazie signor Segretario. L’appello fatto dal signor Segretario ci dice che
i consiglieri presenti sono 20 e pertanto dichiaro aperta e valida questa
seduta del Consiglio comunale.
Passiamo alla surroga del Consigliere Cenedese, come abbiamo controllato il
Consigliere Cenedese era stato eletto nella lista dell’Unione saronnese di
centro e quindi subito dopo il Consigliere Cenedese in questa lista viene
il signor Nocera Salvatore. Quindi il signor Nocera Salvatore subentrerà al
Consigliere Cenedese Cesare dimesso.
Il Nocera Salvatore, reso edotto della nomina a consigliere, ha rilasciato
la

prevista

dichiarazione

che

non

ci

sono

motivi

ostativi

nei

suoi

confronti per assumere l’incarico di consigliere comunale, quindi invito i
signori consiglieri a votare per la surroga del Consigliere Cenedese con il
signor Nocera Salvatore.
Alzino la mano chi è favorevole.
All’unanimità viene approvata la surroga del Consigliere Cenedese con il
signor Nocera Salvatore.
Adesso diamo l’immediata eseguibilità della delibera.
Votino i favorevoli.
All’unanimità.
Quindi invito il signor Nocera Salvatore che è presente in sala a prendere
posto insieme agli altri consiglieri.
Un applauso.
Auguriamo al neo consigliere Nocera Salvatore un buon avvenire, magari non
per questa stagione ma per le successive, visto che questa stagione oramai
è al termine in quanto al 6 e 7 si vota.
Signori, non essendoci altri punti all’ordine del giorno, sono le ore 19.45
dichiaro chiusa la seduta del Consiglio comunale.
Buonasera.

