
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 11/07/2005 CC N. 40 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE VAILATI FLAVIO, 
DIMISSIONARIO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì undici del mese di Luglio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 
Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 
Piero Andrea. 
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio Comunale:  
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Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



N° proposta: 22499 
 
OGGETTO 
SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE VAILATI FLAVIO, 

DIMISSIONARIO 
 

 

• In data 1.07.2005 il Consigliere comunale VAILATI FLAVIO, eletto nella lista n.10 - 
Verdi, collegata al candidato eletto Sindaco, ha presentato lettera di dimissioni dalla 
carica di Consigliere comunale. 

 

• Ai sensi dell’art. 38, comma 8, del T.U. 18.08.2000 n.267 il Consiglio comunale deve 
procedere alla surroga del Consigliere dimissionario con il candidato iscritto nella 
medesima lista, sig.ra CASAROLLI Silvia, in possesso dei requisiti di eleggibilità 
richiesti. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista la lettera di dimissioni del Consigliere VAILATI Flavio del 1° luglio 2005, prot. 

n.27221; 
 
- Visto l’art. 38, comma 8, del T.U. 18.08.2000 n.267; 
 
- Preso atto che non esistono motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità; 
 
- Visto il parere di cui all’art. 49 1° comma del T.U. 18/8/2000 n.267 che qui si allega 
 

DELIBERA 

 
Di surrogare il Consigliere dimissionario con il candidato iscritto nella medesima lista, sig. 
ra CASAROLLI Silvia, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti 



In apertura di seduta, il Presidente, pone in discussione il primo punto all’ordine del giorno: 
surrogazione del consigliere Vailati Flavio eletto nella lista n. 10 - Verdi con attribuzione del seggio 
al candidato iscritto nella medesima lista, la Sig.ra Casarolli Silvia in possesso dei requisiti di 
eleggibilità richiesti. 
Il Presidente pone in votazione la surrogazione per appello nominale, prega pertanto il Segretario 
Generale di procedere all’appello e si determina il seguente risultato: 
ZANINELLO ANGELO  SI  
GASPARINI DANIELA SI  
FASANO LUCIANO SI  
ZUCCA EMILIO SI  
LARATTA SALVATORE SI  
FIORE ORLANDO LUIGI SI  
DE ZORZI CARLA SI  
SACCO GIUSEPPE SI  
BRIOSCHI FABIO SI  
LONGO ALESSANDRO SI  
SEGGIO GIUSEPPE SI  
SONNO ANNUNZIO SI  
CESARANO CIRO SI  
SCAFFIDI FRANCESCO SI  
BERLINO GIUSEPPE SI  
PETRUCCI GIUSEPPE SI  
BONALUMI PAOLO SI  
MARTINO MARCO SI  
POLETTI CLAUDIO  ASSENTE 
ZAGATI MIRKO SI  
DE VECCHI MANUEL SI  
MASSA GAETANO SI  
NAPOLI PASQUALE SI  
RISIO FABIO  ASSENTE 
DEL SOLDATO LUISA SI  
BONGIOVANNI  CALOGERO  ASSENTE 
SISLER SANDRO  ASSENTE 
CASAROLLI SILVIA  ASSENTE 
VALAGUZZA LUCIANO SI  
MERONI EZIO  ASSENTE 
BOIOCCHI SIMONE SI  
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Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara la delibera approvata . 



 
:  

 
Il Presidente           Il Segretario Generale  

F.to LUCIANO FASANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
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  
 
__15/07/2005___________ 
 
               Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___15/07/2005________   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            

     Il Segretario Generale 
           

   _____________________ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____26/07/2005____________ 
 
             Il Segretario Generale 
              

 _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___15/07/2005___ al __30/07/2005_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 
 


