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Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 17/05/2022 CC N. 20

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA MARIA CONCETTA RAHO, 
DIMISSIONARIA

L’anno duemilaventidue addì  17 del  mese di  maggio 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. Luca Papini nella sua qualità di Presidente, assiste Il 

Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GHILARDI GIACOMO Si GITTANI ALESSANDRO LEGA Si

GHEZZI LUCA P.D. Si GROLLI MAURO LEGA Si

CATANIA ANDREA P.D. Si

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. Si ZINESI MAURIZIO M.5 S. Si

TARANTOLA MARCO P.D. Si VAVASSORI LUIGI ANDREA M.5 S. Si

CALABRIA DANIELE P.D. Si CILIBERTO MASSIMO C.B. CIVICA Si

MARTINO RAFFAELE P.D. Si SEGGIO GIUSEPPE F.D.I. Si

DAINO ROSARIO LEGA Si DAMBRA SCELZA F.D.I. Si

BOGNANNI SILVANA LEGA No SALMI CATIA F.D.I. Si

MODENA FILIPPO LEGA No DI LAURO ANGELO GRUPPO MISTO Si

FUMAGALLI CRISTIANO LEGA Si CIOTOLA CARLO F.I. Si

PAPINI LUCA LEGA Si MALAVOLTA RICCARDO C.I.N.I. Si

BERTO MARCO PAOLO LEGA Si

Componenti presenti n. 22 (12 presenti all'appello, 10 entrano nel corso della seduta).

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 MARIA CONCETTA RAHO, 
DIMISSIONARIA

Premesso che:

In  data  16.05.2022 la  Consigliera  comunale  MARIA CONCETTA RAHO,  eletta 
nella lista n. 8  “Lega Salvini Lombardia” all'ultima consultazione elettorale del 
giugno 2018,  ha  presentato  lettera  di  dimissioni  dalla  carica  di  Consigliere 
comunale, prot. n. 40488 del 16.05.2022;

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;

Visto:

il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale che riporta la cifra individuale di tutti i 
componenti della suddetta lista;

Appurato che:

- Il candidato escluso con la cifra più alta individuale iscritto nella suddetta lista 
n. 8 "Lega Salvini Lombardia" è il signor FRANCESCO MANFREDI, che con nota 
prot. n. 40506  del 16.05.2022 ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti 
di eleggibilità richiesti e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi di 
legge.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA 

di  surrogare  la  Consigliera  MARIA  CONCETTA  RAHO,  dimissionaria,  con  il 
candidato  iscritto  nella  lista  n.  8  "Lega Salvini  Lombardia" sig.  FRANCESCO 
MANFREDI.



In apertura di seduta il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto dando 
lettura della proposta di delibera.

Il  Presidente pone quindi  in votazione l’argomento in oggetto ("Surrogazione 
della  Consigliera  Maria  Concetta  Raho,  dimissionaria" e  si  determina  il  seguente 
risultato (all. Report 1, foglio 0001):

al  momento  del  voto  non  sono  presenti  il  Sindaco  e  i  Consiglieri  Bartolomeo  e 
Tarantola

Componenti presenti: n.19

Votanti: n.19

Voti favorevoli: n.19

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata e 
invita il nuovo Consigliere a prendere posto in aula.



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 Luca Papini

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

  

  





Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio

Proposta n. 2022/2342 del 16/05/2022

Oggetto: SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA MARIA CONCETTA 
RAHO, 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 16/05/2022           Il Dirigente
BARBERA FRANCO ANDREA



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio

Proposta n. 2022/2342 del 16/05/2022

Oggetto: SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA MARIA CONCETTA 
RAHO, DIMISSIONARIA

Regolarità Contabile

Parere favorevole 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 16/05/2022  Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO
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PRESIDENTE:
Sono oltre ore 21.00. Prego Segretario.

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.

Sindaco GHILARDI Giacomo Entra dopo appello
CONSIGLIERE GHEZZI Luca Entra dopo appello
CONSIGLIERE CATANIA Andrea Entra dopo appello
CONSIGLIERA BARTOLOMEO Patrizia Entra dopo appello
CONSIGLIERE TARANTOLA Marco Entra dopo appello
CONSIGLIERE CALABRIA Daniele Entra dopo appello
CONSIGLIERE MARTINO Raffaele Entra dopo appello
CONSIGLIERE DAINO Rosario PRESENTE 
CONSIGLIERA BOGNANNI Silvana ASSENTE
CONSIGLIERE MODENA Filippo ASSENTE
CONSIGLIERE FUMAGALLI Cristiano PRESENTE
PRESIDENTE C.C. PAPINI Luca PRESENTE
CONSIGLIERA MANFREDI Francesco Entra dopo surroga
CONSIGLIERE BERTO Marco Paolo PRESENTE
CONSIGLIERE GITTANI Alessandro PRESENTE
CONSIGLIERE GROLLI Mauro PRESENTE
CONSIGLIERE ZINESI Maurizio Entra dopo appello
CONSIGLIERE VAVASSORI Luigi A. Entra dopo appello
CONSIGLIERE CILIBERTO Massimo Carmine Entra dopo appello
CONSIGLIERE SEGGIO Giuseppe PRESENTE
CONSIGLIERA DAMBRA Scelza PRESENTE
CONSIGLIERA SALMI Catia PRESENTE
CONSIGLIERE DI LAURO Angelo PRESENTE
CONSIGLIERE CIOTOLA Carlo PRESENTE
CONSIGLIERE MALAVOLTA Riccardo PRESENTE

Presenti: 12

PRESIDENTE: 
Dichiaro aperto il Consiglio comunale. Prima l’Inno Nazionale. 

(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno Nazionale)

SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA MARIA CONCETTA RAHO, DIMISSIONARIA

PRESIDENTE: 
Iniziamo, come avete già visto, con la surroga. Abbiamo già inviato la surroga d’urgenza.
Si è dimessa la consigliera Maria Concetta Raho che mi ha incaricato di leggere le motivazioni della
sua decisione, quindi, sono stato autorizzato a leggere dalla Consigliera uscente.
In data odierna, 16 maggio 2022, io sottoscritta Maria Concetta Raho, ho rassegnato e formalizzato le
mie dimissioni in quanto il progetto a cui credevo, a cui avevo la mia piena fiducia e l’appoggio,
purtroppo, non si è concretizzato in alcun modo.
Nel 2008, con immenso entusiasmo, mi ero candidata ponendomi,  come unico obiettivo,  quello di
restituire alle periferie: la dignità, il controllo del territorio e la lotta al degrado.
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Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEDUTA 17 MAGGIO 2022

Purtroppo, in questi anni, anche a causa del Covid, che non può, comunque, essere usato come uniao e
determinante  attenuante,  le  periferie  hanno  peggiorato,  in  modo  esponenziale,  le  già  precarie
condizioni in cui, soprattutto il quartiere Crocetta, già versava e i risultati sono abbastanza evidenti sia
in termini di pulizia, strade e marciapiedi, decoro, ma anche e soprattutto sul mancato controllo dei
soggetti residenti dei quali non si ha la minima percezione, sono in continuo aumento ed è evidente che
questo dato non dà assolutamente la percezione di un quartiere sicuro e controllato.
Dal 2018, anni in cui sono stato eletta, le azioni intraprese sono state davvero minime e basterebbe fare
un tour nel quartiere per rendersi conto dello stato in cui versa il quartiere o magari scegliere di venire
a vivere in Crocetta.
Da oggi torno al mio semplice ruolo di cittadina e di certo non farò mancare la mia voce e le mie
critiche.
Ero davvero convinta in questo cambiamento e ci ho creduto con tutto il cuore, ma i salotti di Cinisello
non si trasferiranno mai qui in questo quartiere che per certi versi è un comodo cuscino per chi ha
amministrato in passato e per chi lo sta facendo oggi.
Ho notato l’apertura di nuove attività commerciali in centro, ovviamente, con tanto di taglio di nastri,
mentre qui pochi negozi aperti sopravvivono e molti dei quali sono restati a lutto perché hanno dovuto
chiudere.
Avevo chiesto piccoli cambiamenti per tentare di trasformare i connotati di questo quartiere: pulizia
delle strade, cura del verde, rastrelliere, sostituzione delle panchine rotte, bruciate e molto altro, ma a
quanto pare ho chiesto troppo. Pur di far ascoltare la mia voce avevo scelto di uscire dal Gruppo Lega
Salvini Lombardia credendo di poter dare un piccolo scossone, ma anche questo è risultato inutile, una
perdita di tempo che ha assorbito ancora di più il mio tempo e le mie energie.
Una  scelta  definitiva,  devo uscire  dalla  scena  politica  per  preservare  la  coerenza  e  soprattutto  la
certezza di aver lottato con tutte le forze che avevo a disposizione rischiando addirittura di perdere
credibilità nei miei affetti più cari, rischiando, così, di annullarmi come persona.
Detto questo, vi ringrazio della possibilità che mi avete dato, ho provato a far sentir la voce delle
periferie, ma, a questo punto, se solo lo avessi saputo e capito avrei rifiutato volentieri questo tipo di
esperienza, visti i risultati ottenuti che di certo mi hanno aiutato, ma anche a perdere quell’ingenuità
che mi ha sempre contraddistinta.
Auguri sinceramente, buona vita a tutti con la speranza che in un futuro prossimo la Crocetta possa
davvero cambiare la sua immagine e lo auguro, ovviamente, a tutte le periferie che non sono solo delle
piccole appendici di una grande città. Buona fortuna a tutti.
Chiedo espressamente  al  Presidente  del  Consiglio  Luca  Papini  che  possa  leggere,  per  mio  conto,
questo mio pensiero. 
Come vede, Consigliera uscente Maria Concetta Raho, abbiamo preso atto delle sue dimissioni e anche
delle motivazioni. 
A livello istituzionale non posso che ringraziarla perché è stato un esempio istituzionale e le auguro
buona vita anche da parte dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio comunale. 
A questo punto iniziamo la surrogazione della consigliera Maria Concetta Raho dimissionaria.
Leggo la delibera.
Premesso che: 
in data 16.05.2022 la consigliera Comunale Maria Concetta Raho, eletta nella lista n. 8 Lega Salvini
Lombardia, nell’ultima consultazione elettorale del giugno 2018, ha presentato lettera di dimissione
della carica di Consigliere comunale protocollo n. 40488 del 16.05.2022;
ai sensi dell’articolo 38 comma 8 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267, il Consiglio comunale deve
provvedere, quindi, alla surroga della Consigliera dimissionaria.
Visto: 
il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale che riporta la cifra individuale di tutti i componenti della
suddetta lista.
Appurato che: 
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il candidato escluso con la cifra più alta individuale, inscritto nella suddetta lista n. 8 Lega Salvini
Lombardia,  è  il  signor  Francesco  Manfredi  che  con  nota  protocollo  n.  40506  del  16.05.2022  ha
dichiarato  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  eleggibilità  richiesti  e  che  non  sussistono  cause
d’incompatibilità ai sensi di legge.
Visti i pareri di cui all’articolo 49 primo comma del Testo Unico 18.08.2000 e n. 267, il Consiglio
comunale delibera: 
di surrogare la consigliera Maria Concetta Raho dimissionaria con il candidato iscritto nella lista n. 8
Lega Salvini Lombardia, signor Francesco Manfredi. 
Per una questione di correttezza metto in votazione la suddetta delibera, anche perché è obbligatorio. 
È aperta la votazione. 

VOTAZIONE

Dichiaro chiusa la votazione.
Presenti 19
Votanti 19
Favorevoli 19
Contrari 00
Astenuti 00
Non votanti 00

La delibera è approvata.
Consigliere  Francesco Manfredi,  prego, si può accomodare.  Benvenuto nel Consiglio Comunale di
Cinisello Balsamo.
Se si vuole accomodare, le diamo il tempo necessario per un breve intervento.

CONSIGLIERE MANFREDI: 
Buonasera a tutti. Buonasera signor Sindaco, buonasera Presidente Luca Papini, buonasera ai colleghi
Consiglieri di Maggioranza e di Minoranza.
Mi chiamo Manfredi Francesco e sono onorato di prendere parte a questa Legislatura anche se solo
dopo 4 anni, di poterla rappresentare nella Lega Salvini Lombardia a Cinisello.
Cinisello è la città che mi ha visto nascere, crescere e dopo 50 anni la mia città, che la Lega, insieme
ad altri qui presenti, abbiamo voluto fortemente cambiare 4 anni fa e portare ad un cambiamento.
Posso dire che per cause personali non sono stato molto presente fisicamente ai Consigli comunali, ma
li ho seguiti sui social attivamente, vista anche la pandemia.
Il cambiamento cercato da quest’Amministrazione è quello di portare un volto nuovo a questa città.
Sono sotto gli occhi di tutti i progetti che il Sindaco Ghilardi e la sua Giunta stanno attuando.
Ricordiamo anche che questa Giunta ha attraversato 2 anni di pandemia che nessuno si sarebbe mai
aspettato 4 anni fa, una pandemia che ha messo a dura prova chiunque.
Per quanto mi riguarda spero di portare un contributo attivo a questa città con la mia esperienza in
ambito  welfare,  visto  che  faccio  parte  dell’Associazione  Padri  Separati  e  ne  sono  anche
Vicepresidente,  cercando,  laddove  necessita,  d’individuare  criticità  in  città,  appunto  a  Cinisello,  e
aiutare i genitori separati ad uscire da quelle che vengono definite le nuove povertà.
Ringrazio tutti e auguro buona serata.

PRESIDENTE: 
Grazie. Benvenuto in Consiglio comunale.
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