
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

COPIA

 Data: 28/06/2016 CC N. 36 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE ALESSANDRA RICCARDI, 
DIMISSIONARIA

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di giugno 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.  Andrea Ronchi  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 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x CESARANO CIRO P.D.L.  

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

TARANTOLA MARCO P.D. x  

SALMI CATIA P.D. x DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x MANDELLI SILVIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA S.E.L. x

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 23.

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

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE ALESSANDRA RICCARDI, 
DIMISSIONARIA

Premesso che:

in data 22.06.2016 la Consigliera comunale ALESSANDRA RICCARDI, candidato sindaco per la 
lista n.2 – MOVIMENTO 5 STELLE, ha presentato lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere 
comunale, prot. n.45806 del 22.06.2016;

in data 22.06.2016 la signora BARBARA MONETA, terza dei non eletti della suddetta lista ha 
rinunciato a subentrare alla Consigliera Riccardi con lettera protocollo n.46019/2016;

Ai sensi dell'art. 38, comma 8, del T.U. 18.08.2000 n.267 il Consiglio comunale deve provvedere 
quindi alla surroga della Consigliera dimissionaria con il candidato iscritto nella medesima lista, 
Sig.  DAVIDE  MAZZELLA,  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. 235/2012 e del D.lgs.  
39/2013;

Vista i pareri di cui all'art. 49,1° comma, del T.U. 18.08.2000 n.267 e considerato che l'atto è di 
indirizzo gestionale e quindi non richiede impegni di spesa o minori entrate

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di surrogare la Consigliera dimissionaria con il candidato iscritto nella lista n.2 – MOVIMENTO 5 
STELLE, sig. DAVIDE MAZZELLA, 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. 235/2012 e del D.lgs. 
39/2013 



In  apertura  di  seduta,  dopo  una  fase  di  comunicazioni,  il  Presidente  passa  all'esame 
dell'argomento in oggetto. Si apre una discussione (omissis, trascrizione allegata al presente atto 
quale parte integrante) al termine della quale il Presidente pone in votazione l’argomento in 
oggetto e si determina il seguente risultato (all. A):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.11

Voti contrari: n. =

Astenuti: n.08 Facchini, Lecca, Magnani, Salmi, Scaffidi, Seghizzi, Valent, Zonca

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



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
F.to Andrea Ronchi F.to Antonio D'Arrigo 

   
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
     

Cinisello Balsamo,   24/10/2016 Segretario Generale

Antonio D'Arrigo



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 57 del 22/06/2016 

Oggetto:  SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE ALESSANDRA RICCARDI, 
DIMISSIONARIA 

Regolarità Tecnica

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 
267 del 18/8/2000 sulla proposta in oggetto.

 

Cinisello Balsamo, 22/06/2016 il Segretario

d'arrigo antonio / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 57 del 22/06/2016 

Oggetto: SURROGAZIONE  DELLA  CONSIGLIERA  COMUNALE  ALESSANDRA  RICCARDI, 
DIMISSIONARIA.

Regolarità Contabile

Parere non richiesto in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs 
n. 267 del 18/8/2000 sulla proposta in oggetto.

L'atto è privo di contenuto contabile.

Cinisello Balsamo, 22/06/2016 Il Dirigente Gestione Risorse

POLENGHI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.







Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)

SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016 

[omissis]

 

 
PRESIDENTE:  

(...) Continuiamo con i lavori del Consiglio, chiudiamo le comunicazioni e passiamo al 
punto  successivo:  “Surroga  della  Consigliera  Alessandra  Riccardi,  dimissionaria”.  Avete 
ricevuto  l’atto  di  surroga  della  Consigliera,  dovrebbe  entrare  il  Consigliere  signor  Luigi 
Andrea Vavassori, mettiamo in votazione la delibera, la proposta numero 57. Sono arrivate 
cinque dimissioni  di  Consiglieri  nella  lista  del Movimento  Cinque Stelle.  Se non ci  sono 
interventi… prego Consigliere Zonca.  

 
CONSIGLIERE ZONCA:  

Presidente  giusto  per  avere  un  chiarimento,  perché  io  arrivo  adesso  alla  Brianza, 
quindi non ho ben chiaro. Io ho ricevuto un aggiornamento dell’ordine del giorno di questo 
Consiglio Comunale, in cui a fronte delle dimissioni della Consigliera Riccardi, che oltretutto 
saluto, mi fa proprio male sentire delle sue dimissioni, io spero che si potrà collaborare in 
futuro con lei perché è stata una presenza preziosa in questo Consiglio Comunale. Ho ricevuto 
l’ulteriore argomento per la surroga della Consigliera Riccardi con un altro nome, adesso lei 
ha annunciato al microfono un ulteriore cognome, quindi…

PRESIDENTE:  
…Mi scusi Consigliere Zonca altrimenti le faccio fare le fotocopie…

CONSIGLIERE ZONCA:   
L’ho letta oggi, non è che stiamo tutti i  minuti  su  Facebook oppure su… abbiamo 

anche da lavorare oltre che stare su Facebook. Oggi abbiamo ricevuto un’aggiunta all’ordine 
del giorno di questa sera, io ho letto quell’aggiunta, poi se ne ha mandata un'altra mezz’ora fa, 
non lo so io, cioè ci spieghi esattamente qual è la procedura da fare.  

 
PRESIDENTE:  

La  procedura  è  questa,  sono  arrivate  altre  dimissioni  di  Consiglieri  presso  il 
Comune…

CONSIGLIERE ZONCA:  
No, non è che deve dire altre, deve dire il primo dei non eletti era il signor Brambilla, 

ha mandato… 
 

Write System Srl -  Multimedia Service -                             
Pagina 1 di 3



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016

PRESIDENTE:  
Consigliere Zonca le do la delibera, se vuole gliela leggo a voce altrimenti facciamo le 

fotocopie e la giro.  
 

CONSIGLIERE ZONCA:  
E certo, almeno quello.  
 

PRESIDENTE:  
Va bene, facciamo una sospensiva per fare le fotocopie.  

(La seduta, sospesa alle ore 21,28, riprende alle ore 21,42)
 

PRESIDENTE:  
Ho bisogno di fare un attimo una riunione con i Capigruppo in saletta maggioranza, 

grazie. Facciamo di nuovo una sospensiva per l’incontro dei Capigruppo.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 21,42, riprende alle ore 21,50)
 

PRESIDENTE:  
Prego  Consiglieri  prendete  posto,  riprendiamo  i  lavori  del  Consiglio.  Scusate  ho 

bisogno di un altro minuto, facciamo una breve sospensiva.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 21,51, riprende alle ore21,53)

PRESIDENTE: 
Riprendiamo  i  lavori  del  Consiglio.  Siccome  sono  arrivate  diverse  lettere  di  non 

accettazione dell’incarico della surroga e ho verificato che purtroppo non è arrivata via PEC 
la delibera che teneva conto di tutte le lettere dimissioni dei Consiglieri che sono arrivati fino 
ad oggi, questa sera possiamo fare la surroga, quindi l’integrazione del Consiglio, con l’ultima 
PEC che è  arrivata  che prevede l’ingresso in Consiglio  comunale  di  Davide Mazzella.  Il 
prossimo Consiglio comunale, prima di cominciare il primo punto dei lavori del Consiglio, 
sarà la nuova surroga con tutte le lettere che sono arrivate, a questo punto le ricevete via PEC 
di altri Consiglieri. Questa sera facciamo questa surroga avendo presente che nel prossimo 
Consiglio comunale,  nella  prossima sessione,  dovremo comunque integrare nuovamente la 
cosa.  Purtroppo  non  è  arrivata  via  PEC la  delibera  con  dentro  tutte  le  non  accettazioni 
dell’incarico da parte del Movimento 5 Stelle.

Questa  sera  facciamo la  surrogazione  della  consigliera  Alessandra  Riccardi  con il 
consigliere  Davide  Mazzella,  che  è  quella  che  avete  ricevuto  via  PEC  di  integrazione 
dell’ordine del giorno del Consiglio comunale.

La parola al consigliere Zonca, prego.

CONSIGLIERE ZONCA: 
Prendo atto di questa dichiarazione. Ricordi le sue parole al consigliere Amariti, giusto 

per avere in mano la conoscenza di Regolamenti e di leggi. Grazie.

PRESIDENTE: 
Se  non  ci  sono  altri  interventi  metterei  in  votazione  la  surroga  della  consigliera 

comunale Alessandra Riccardi, la proposta numero 57.
È aperta la votazione. 
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Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016

VOTAZIONE

PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Sono presenti in aula 19 Consiglieri, 11 favorevoli, 8 astenuti. 
Il Consiglio approva la delibera.
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