
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 16/02/2017 CC N. 6 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SILVIO MANDELLI, 
DIMISSIONARIO

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di Febbraio 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  

TREZZI SIRIA  GANDINI STEFANO GRUPPO MISTO  

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

TARANTOLA MARCO P.D. x VAVASSORI LUIGI ANDREA M. 5 STELLE 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.  

FACCHINI MASSIMILIANO P.D.  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. 209.

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 SILVIO MANDELLI, DIMISSIONARIO

Premesso che:

in data 6.02.2017 il Consigliere comunale SILVIO MANDELLI, eletto nella lista n.7 – CIVICA SIRIA 
TREZZI ha rassegnato le sue dimissioni con lettera prot. n.9496 del 2.2.2017.

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. DAVID LAVIANO, 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.7 – CIVICA SIRIA 
TREZZI, sig. DAVID LAVIANO, 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 (trascrizione allegata all'originale dell'atto) e pone in votazione l’argomento 
in oggetto; si determina il seguente risultato (all. A):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.19

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

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
  Andrea Ronchi   Antonio D'Arrigo 

   
   
     

          

  



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 9 del 07/02/2017 

Oggetto:  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SILVIO MANDELLI, 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, 09/02/2017 il Segretario

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



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 9 del 07/02/2017 

Oggetto:  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SILVIO MANDELLI, 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.

 

Cinisello Balsamo, 09/02/2017 Il Capo Area

caruso gianluca / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

 Data: 16/02/2017 CC N. 6 

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE PER LA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SILVIO MANDELLI, 
DIMISSIONARIO

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

Si dichiara che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  dal 
17/03/2017 al 17/03/2017 

Cinisello Balsamo, 20/03/2017 il Segretario

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



Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2017

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)

SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2017 

[omissis]

PRESIDENTE: 
(...) 
Se non ci sono altri  Consiglieri  che devono fare comunicazioni,  procediamo con il 

primo  punto  all'ordine  del  giorno:  “Surroga  del  consigliere  comunale  Silvio  Mandelli, 
dimissionario”. Come sapete il consigliere Mandelli, in data 6 febbraio 2017, ha rassegnato le 
proprie  dimissioni.  Dobbiamo fare  la  surroga  per  ristabilire  la  completezza  del  Consiglio 
comunale con il primo dei non eletti nella stessa lista del consigliere Mandelli, che è il signor 
David Laviano. 

Avete la delibera, se non ci sono interventi da fare, metterei in votazione la delibera di 
surroga del consigliere Silvio Mandelli. Votiamo la proposta n. 9 avente ad oggetto: “Surroga 
del consigliere Silvio Mandelli, dimissionario”. Deliberiamo di surrogare il consigliere Silvio 
Mandelli con il consigliere David Laviano. Pongo in votazione la delibera.

VOTAZIONE 
PRESIDENTE:

Presenti  18,  favorevoli  18,  il  consigliere  Silvio  Mandelli  è  stato  surrogato  dal 
consigliere David Laviano, che invito … 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Mi  correggo,  a  seguito  della  dichiarazione  del  consigliere  Amariti,  che  abbiamo 

sentito, sono 19 i Consiglieri presenti e 19 i Consiglieri favorevoli.
Il consigliere Silvio Mandelli è stato surrogato dal consigliere David Laviano, che, se 

presente,  invito  ad  accomodarsi  tra  i  banchi  del  Consiglio,  se  lo  desidera,  al  posto  del 
consigliere  Silvio  Mandelli.  Se  il  Consigliere  vuole  intervenire,  può  prendere  la  parola 
pigiando il tasto del microfono. Prego, consigliere Laviano. 

CONSIGLIERE LAVIANO: 
Grazie,  Presidente.  Sono  David  Laviano  e  ho  27  anni.  Questa  è  la  mia  prima 

esperienza,  quindi sono “novello” da questo punto di vista. Spero, anzi ne sono sicuro, di 
avere la possibilità di crescere e di dare il mio apporto. Cercherò di dare il meglio di me per  
far sì che possiamo amministrare insieme al meglio questa città. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Laviano, e benvenuto in Consiglio comunale. Buon lavoro per il 

lavoro che svolgerà in Consiglio comunale. 
Consigliera Comite, si è prenotata? Prego.

CONSIGLIERA COMITE: 
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Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2017

Grazie, Presidente. Solo per dare, anche in questo contesto ufficiale, il mio benvenuto, 
come Capogruppo della lista “Cinisello Balsamo Civica”, al consigliere Laviano. 

Non  nego  che  siamo  dispiaciuti  del  fatto  che  Silvio  Mandelli  abbia  concluso 
quest'esperienza come consigliere, perché in questi anni abbiamo lavorato bene insieme; lui 
mi si è impegnato molto e, pur essendo alle prime armi, è riuscito a portare il suo contributo, 
in particolare su alcune tematiche, come la mobilità ma anche altro. La cosa positiva è che, 
comunque,  continuerà  partecipare  alla  vita  politica  locale,  per  quanto  possibile,  visto  che 
attualmente è all'estero, facendo parte dell'azione della nostra lista civica. 

Allo stesso tempo, però, siamo molto contenti che lo succeda David Laviano, perché 
anche lui è un consigliere nuovo e giovane. In questo senso la lista civica mantiene la sua 
rappresentanza con queste caratteristiche. Crediamo che il fatto che persone nuove possano 
fare quest'esperienza sia una cosa molto importante, soprattutto in un periodo come questo, 
quando molti giovani purtroppo sono lontani dalla vita politica e dalle istituzioni in generale.

Non è mai scontato, quindi mi auguro e spero davvero che questa possa essere per il 
mio collega neoconsigliere  un'esperienza di arricchimento personale innanzitutto,  come ha 
detto lui stesso, e che possa anch'egli portare il suo contributo alla politica locale. 

Grazie e in bocca al lupo. 
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(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Cinisello Balsamo,  19/10/2017                                Segretario Generale
                                                     Antonio D'Arrigo
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