UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

VERBALE DI SEDUTA n. 1 (2018)
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di 1° convocazione – seduta STRAORDINARIA
L’anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 21.00 nella Sala
riunioni del Palazzo Municipale - piazza della Repubblica n. 7, previa osservazione di tutte
le formalità prescritte dalle vigenti leggi, è stato convocato il Consiglio Comunale, così
composto :
1. Alessandro FAGIOLI
2.
3
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

- SINDACO

Raffaele FAGIOLI
Davide BORGHI
Claudio SALA
Angelo VERONESI
Riccardo GUZZETTI
Micol MARZORATI
Giuseppe MAI
Antonio CODEGA
Giuseppe LEGNANI
Carlo PESCATORI
Davide NEGRI
Sara CILLO
Luisa GARBELLI
Anna Maria SIRONI
Alfonso INDELICATO

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Francesco LICATA
Nicola GILARDONI
Ilaria PAGANI
Rosanna LEOTTA
Franco CASALI
Paolo STRANO
Davide VANZULLI
Pierluigi BENDINI
Agostino DE MARCO - dimesso -

PRESIDENTE : Davide Borghi in qualità di Consigliere Anziano .
ASSESSORI presenti: ---------

APPELLO: Presenti n. 14
ASSENTI : Alessandro Fagioli – Sindaco -, Raffaele Fagioli – Presidente -, Guzzetti
(congedo) – Garbelli (congedo)- Marzorati, Licata,Gilardoni, Pagani, Leotta,Casali.
Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta e procede alla trattazione degli
argomenti del seguente ordine del giorno:
Punto 1 – Delibera n. 1
Surroga consigliere comunale.
La seduta termina alle ore 21. 15.

COMUNE DI SARONNO

RIUNIONE CONSIGLIO COMUNALE DI MARTEDI 16 GENNAIO 2018
DELIBERA N. 1
Oggetto: Surroga consigliere Comunale.
SIG. Davide Borghi (Consigliere Anziano)
Prima di dare la parola al Segretario per l’appello vi comunico che sono
pervenuti due congedi del consigliere Riccardo Guzzetti e del consigliere
Luisa Garbelli
Sig. VITTORIO CARRARA (Segretario Comunale)
Buonasera.
Fagioli Alessandro assente giustificato, Fagioli Raffaele assente
giustificato,Borghi Davide presente, Sala Claudio presente,Veronesi
Angelo presente, Guzzetti Riccardo è in congedo, Marzorati Micol è
assente, mai Giuseppe è presente, Codega Antonio è presente, Legnani
Giuseppe è presente, Pescatori Carlo è presente, Negri Davide è presente,
Cillo Sara è presente, Garbelli Luisa ha chiesto il congedo,Sironi Anna
Maria è presente, Indelicato Alfonso è presente, Licata Francesco è
assente, Gilardoni Nicola è assente, Pagani Ilaria è assente, Leotta
Rosanna
è
assente,
Casali
Franco
è
assente,
Strano
Paolo
è
presente,Vanzulli Davide è presente, Bendini Pierluigi è presente.
La seduta è valida.

SIG. Davide Borghi (Consigliere Anziano)
Passo , ora, a leggere la delibera del primo punto all’ordine del
giorno con oggetto: “Surroga consigliere comunale”
“PRESO ATTO che in data 9 gennaio 2018 prot. n. 633 il sig. Agostino De Marco ha
rassegnato le dimissioni da consigliere comunale di questo Comune, e che le stesse, ai
sensi dell’art. 38 - comma 8 – del T.U.E.L. n. 267/2000, sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
RILEVATO che entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il
Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dello stesso;
VERIFICATO che il suindicato consigliere dimissionario era stato eletto nella
consultazione elettorale del 31 maggio 2015, quale candidato della lista FORZA ITALIA e
che il primo dei non eletti della stessa lista è il sig. Fabio Paticella ,come risulta dal verbale
dell’Ufficio Centrale Elettorale;
RITENUTO di dover prendere atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa
dall’interessato, che dichiara l’inesistenza di cause ostative alla surroga di cui alla legge
18.01.1992 n. 16;

RITENUTO altresì che il candidato di cui si propone di convalidare la nomina in
surrogazione non versa in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità
previste dagli artt. 60-63-65 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con cui si dispone che, in caso di
surrogazione, il consigliere entra in carica non appena adottata la relativa deliberazione;
VISTO l’art. 4 del vigente statuto di questo Comune;
ACQUISITI i pareri espressi dai Dirigenti responsabili dei settori interessati ai sensi dell’art.
49, comma 1, come modificato dall’art. 3 della Legge 213 /2012; “
Lascio la parola ai consiglieri nel caso ci siano osservazioni,
altrimenti porrei in votazione la delibera,
--------Non essendoci osservazioni da parte dei consiglieri pongo, quindi,
in votazione la delibera
Chi è favorevole alzi la mano,
chi si astiene?
chi è contrario?
facciamo quindi, l’immediata eseguibilità della delibera
chi è favorevole?
Chi si astiene,
chi è contrario?
La delibera viene, quindi,approvata con la maggioranza dei
presenti, all’unanimità dei presenti.
La seduta è pertanto conclusa vi ringrazio per la partecipazione.
Do inoltre lettura della lettera delle
dimissioni ricevute dal
consigliere De Marco in data 9 gennaio 2018, oggetto: Dimissioni da
consigliere comunale di Saronno“ Il sottoscritto dott. ing. Agostino De Marco, nato ad Agropoli il 30.7.1954 – residente in
Saronno in via Don Primo Mazzolari, consigliere di Forza Italia con la presente comunico quanto
in oggetto.
Orgoglioso di avere ricoperto questa carica per due anni e mezzo, con la piena convinzione di
avere fatto parte di un congresso di persone che si impegnano disinteressatamente per il bene di
Saronno, porgo a tutti i Consiglieri Comunali, alla Giunta , al Sindaco e al Presidente un caloroso
saluto e un augurio di buon lavoro. Agostino De Marco”

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

