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SEDUTA CONSIGLI O CO MUNALE DEL 16 SETTEMBRE 2015
Verbale con registrazione integrale, avviso prot. n. 13764 del 10.09.2015.
Seduta straordinaria di 1^ convocazione, per mercoledì 23 settembre 2015 ore 18.00.
Deliberazioni :
n.54 - SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. COLAVITO PIERANGELO.
Fatto l’appello nominale da parte del segretario, per la verifica del numero legale, si
registra la presenza di 13 consiglieri: Marianna
Cattaneo Michele (Sindaco), Boboni Anita, Casati Riccardo, Cimmarrusti Vito, Gasparri Elena, Ielo
Gilles Andrè, Matera Francesco, Montagna Teresa, Rudoni Enrico, Vignati Maria Carla, Crugnola
Gianluca, Magistrali Paolo, Turconi Rosalba .
E’ altresì presente l’assessore esterno Laino
Sono assenti i consiglieri Casati Bernardo, Schiesaro Daniel, Turconi Maurizio.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 SETTEMBRE 2015
Il Segretario procede all’appello
COMUNICAZIONI.
Presidente del Consiglio
Buonasera. Prima di iniziare i lavori del Consiglio Comunale, darei la parola al Sindaco per una
Comunicazione.
Sindaco CATTANEO MICHELE
Io do semplicemente comunicazione al Consiglio di avere nominato Francesco Matera Vice Sindaco, in
sostituzione di Enrico Rudoni. Come già preannunciato in campagna elettorale, il ruolo di Vice Sindaco
sarà a rotazione di quindici mesi in quindici mesi tra i membri eletti della Giunta.
Presidente del Consiglio
Grazie.
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OGGETTO N. 1 – SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. COLAVITO
PIERANGELO.
Presidente del Consiglio
Abbiamo preso atto delle dimissioni e quindi, verificato poi che il signor Michele Marino risulta essere il
candidato che nella medesima lista del dimissionario segue immediatamente l’ultimo eletto, risulta
quindi che la surroga del Consigliere dimissionario deve essere effettuata nella sua persona.
A questo punto io chiedo ai presenti di dichiarare se sono favorevoli ovviamente a questo, se per loro
sussistono delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, precisandone comunque i motivi.
Se non c‘è alcuna dichiarazione da fare, possiamo passare alla votazione.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la delibera:
Voti favorevoli 13.
La delibera è approvata.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata esecutività:
Voti favorevoli 13.
La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.
Presidente del Consiglio
A conclusione volevo dire questo: se qualche Consigliere decidesse di rinunciare al gettone di presenza,
può fare una dichiarazione spontaneamente ovviamente scritta e comunicata.
Do la parola al Consigliere Crugnola.
Cons. CRUGNOLA GIANLUCA (capogruppo Noi per Rescaldina)
Intervengo per comunicare sin da subito che da parte mia ci sarà la rinuncia al gettone. E’ un gesto che
io stesso ho già fatto nel 2011 quando ci fu la surroga del Consigliere Ambrogio Casati al dimissionario
Gino Rattà e, come l’altra volta, chiedo anche a tutti i Consiglieri di fare la stessa cosa.
Spero che a differenza dell’altra volta ci sia qualcuno che aderisca a questo appello.
Presidente del Consiglio
Va bene, grazie.
Intervento fuori microfono non udibile.
Presidente del Consiglio
Si può anche in segreteria comunicarlo, senza adesso pubblicamente mettere in evidenza appunto la
propria posizione.
Diamo conclusione al Consiglio. Grazie.
Alle ore 18.15 il Presidente dichiara tolta la seduta.

Consiglio Comunale del 16.09.2015

pag. 2 di 4

