
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 17/04/2012 CC N. 15 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE CARLO LIO, DIMISSIONARIO

L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di aprile alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,

consegnati  nei termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

GASPARINI ALESSANDRO P.D.  SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

GRAZZI FRANCESCO P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L. x

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D.  GITTANI ALESSANDRO LEGA N.  

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D.  MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

P.D.L.  

Componenti presenti n. 26.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE CARLO LIO, DIMISSIONARIO

Premesso che:

In data 6.4.2012 il Consigliere comunale CARLO LIO, candidato alla carica di Sindaco
all'ultima consultazione elettorale del giugno 2009, ha presentato lettera di dimissioni
dalla carica di Consigliere comunale, prot. n. 17753 del 6.4.2012;

Ai sensi dell'art. 38, comma 8,  del T.U. 18.08.2000 n.267 il Consiglio comunale deve
provvedere quindi alla surroga del Consigliere dimissionario;

Considerato che:

nell'ipotesi  di  dimissioni  del  Consigliere  candidato  Sindaco  non  eletto  di  un
raggruppamento  di  più  liste,  subentra  il  candidato  escluso  con  la  cifra  più  alta
individuale appartenente alla lista apparentata avente il primo quoziente escluso;

Visto:

il  verbale  dell'Ufficio  Elettorale  Centrale  dal  quale  si  evince  che  la  lista  collegata  al
candidato  Sindaco  Lio  che  ha  ceduto  il  seggio  al  medesimo  è  la  n.13  avente  il
contrassegno Popolo della Libertà la quale nella consultazione elettorale ha ottenuto il
primo quoziente escluso;

Appurato che:

il candidato escluso con la cifra più alta individuale iscritto nella suddetta lista n. 13 è il
signor MARTINO MARCO, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti, per il quale non
sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 58 e seguenti del D.lgs 267/2000;

Visti i pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del T.U.  18.08.2000 n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA 

di surrogare il Consigliere dimissionario con il candidato iscritto nella lista n.13, Popolo della
Libertà, sig. MARTINO MARCO, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti e per il quale non
sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 58 e seguenti del D.lgs 267/2000. 



In  apertura  di  seduta,  il  Presidente  ricorda  la  necessità  di  ricostituire  l'integrità
dell'Organo consiliare e legge il testo del punto in oggetto.

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  la  surrogazione  e  si  determina  il  seguente
risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.23

Voti favorevoli: n.23

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.



Il Presidente  Il Segretario Generale

  Giuseppe Sacco   Antonio D'Arrigo 

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
___24/04/2012__________

Cinisello Balsamo, ____24/04/2012_______ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,   Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __24/04/2012____ al __9/05/2012________
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


