
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

COPIA

 Data: 04/07/2016 CC N. 39 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVIDE MAZZELLA, 
DIMISSIONARIO

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di luglio 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 M. 5 STELLE

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  

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA C.B.CIVICA x

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

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 232.

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

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVIDE MAZZELLA, DIMISSIONARIO

Premesso che:

con atto di Consiglio n. 36 del 28/06/2016 la Consigliera comunale Alessandra Riccardi, candidato 
sindaco per la lista n.2 – MOVIMENTO 5 STELLE, dimissionaria, è stata surrogata con il signor 
DAVIDE MAZZELLA quarto dei non eletti della suddetta lista; 

in  data  29/06/2016  il  suddetto  signor  Mazzella  ha  presentato  le  dimissioni  dalla  carica  di 
Consigliere con lettera protocollo n.48014/2016;

in  data  30.06.2016 il  signor  ANDREA MIEDICO,  quinto  dei  non eletti  della  suddetta  lista  ha 
rinunciato a subentrare al Consigliere Mazzella con lettera protocollo n.48110/2016;

in data 30.06.2016 il signor MASSIMILIANO FRANCO POVIA, sesto dei non eletti della suddetta 
lista ha rinunciato a subentrare al Consigliere Mazzella con lettera protocollo n.48076/2016;

in data 29.06.2016 la signora ALDA VIRGINIA BARONI, settima dei non eletti della suddetta lista 
ha rinunciato a subentrare al Consigliere Mazzella con lettera protocollo n.48055/2016;

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 con il candidato iscritto nella medesima lista, Sig. 
LUIGI ANDREA VAVASSORI, 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 il Consigliere dimissionario con il candidato iscritto nella lista n.2 – MOVIMENTO 5 
STELLE, sig. LUIGI ANDREA VAVASSORI, 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 cominicazioni, il Presidente passa alla trattazione 
del punto in oggetto.

Dopo breve discussione (trascrizione allegata all'originale dell'atto) il Presidente pone in 
votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. A):

Componenti presenti: n.14

Voti favorevoli: n.11

Voti contrari: n. =

Astenuti: n.03 Magnani, Seghizzi, Valent

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. 62 del 29/06/2016 

Oggetto:  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVIDE MAZZELLA, DIMISSIONARIO 

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, 30/06/2016 il Segretario

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



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 62 del 29/06/2016 

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVIDE MAZZELLA, DIMISSIONARIO 

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, 30/06/2016 Il Dirigente Gestione Risorse

POLENGHI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.







Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2016

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)

SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2016 

[omissis]

 

 
PRESIDENTE:  

Grazie Consigliere Facchini. Io non ho altri Consiglieri prenotati, chiudiamo la fase 
delle comunicazioni, passiamo al primo punto all’ordine del giorno: “Surroga del Consigliere 
Comunale  Davide  Mazzella”,  che  abbiamo surrogato  nell’ultimo  Consiglio  Comunale,  ha 
rassegnato la lettera di dimissioni, il subentrante Andrea Medico e il successivo Massimiliano 
Franco  Povia  e  Alda  Virginia  Baroni  hanno  rassegnato  lettera  di  non  accettazione 
dell’incarico.  Passiamo  quindi  alla  surrogazione  del  Consigliere  Davide  Mazzella  con  il 
Consigliere Luigi Andrea Vavassori. Se non ci sono interventi da fare mettiamo in votazione 
la surroga del Consigliere.  

Consigliera Magnani prego.   
  

CONSIGLIERA MAGNANI:  
Mi scusi  Presidente  solo  una  precisazione.  Purtroppo  non  ho  qui  la  delibera,  mi 

sembra di aver visto che c’è un errore di data, ha consegnato prima le dimissioni il 29, prima 
del 30, non so se è un dubbio che mi è venuto nelle date che sono riportate nella consegna 
delle dimissioni.  

 
PRESIDENTE:  

Le dimissioni sono state… lettere di rinuncia alle dimissioni che sono arrivate perché 
sono in  ordine  di  lista,  mentre  il  Consigliere  Mazzella  aveva  presentato  già  la  lettera  di 
rinuncia all’incarico, avendo fatto la surroga per i motivi che abbiamo detto in Capigruppo 
l’altra volta, ha presentato successivamente in data 30/6 la lettera di rinuncia dall’incarico 
appena fatta la surroga. È andata così.  

Se non ci sono altri interventi, io metterei in votazione la surrogazione del Consigliere. 
Non ci sono altri intervento, metto in votazione la surroga del Consigliere Davide Mazzella, 
dimissionario.  

 
VOTAZIONE  

 
PRESIDENTE:  

Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 14 Consiglieri, 3 astenuti, 11 favorevoli. È stata 
fatta la surroga, prego il  Consigliere Luigi Andrea Vavassori se è presente di venire tra i 
banchi del Consiglio, se vuole far un intervento è pregato di prenotarsi. 

Prego Consigliere Vavassori.   
 

CONSIGLIERE VAVASSORI: 
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Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2016

Grazie.  Vorrei dire due cose, che parteciperò cercando di dare il mio contributo al 
meglio, vi chiedo scusa per la mia voce la purtroppo ho avuto problemi qualche anno fa, per 
cui la mia voce sarà sempre così e non potrà cambiare, poi se magari sarà sgradevole non è 
per cattiveria ma perché è dovuta ad un problema fisico.  

 
PRESIDENTE:  

Grazie Consigliere Vavassori. 
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