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VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 26 MARZO 2019
L'anno 2019, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 17.30 nell'aula consiliare del Comune di
Caronno Varesino, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione
presieduto dal Sindaco Sig. Mario De Micheli, assistito dal Segretario Comunale D.ssa Rossella
Fiorillo.
Il PRESIDENTE invita il Segretario Comunale e a procedere all'appello nominale, dal quale
risultano presenti i seguenti Consiglieri Comunali:
1 - DE MICHELI MARIO
2- GALLI RAFFAELLA
3– GUMIERO GIANFRANCO
4– BROGGINI MARIA ROSA
5– RUBAGOTTI GIOVANNI BATTISTA
6– MANTOVAN FULVIO
7 – POCCHETTO GIANFRANCO
8– DUCHINI VALERIO
9– PACIFICO FRANCO
10– FORZA CARLA
11– PIOTTO ANNALISA
12– MATTABONI STEFANO
13– ASCONI MARCO

Presenti n. 13
SEGRETARIO: La seduta è valida.
Inoltre, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Sig.ra Nicoletta Basso.
Chiede la parola il Consigliere Mattaboni del Gruppo Consiliare “Guardiamo al Futuro” che legge e
deposita agli atti il proprio intervento avente ad oggetto “Consiglio Comunale: intervento ai sensi
dell’art. 22 c. 7 ad oggetto: illegittimità composizione Consiglio Comunale e modalità di
svolgimento sedute precedenti”.
Il documento è allegato al presente verbale di seduta contraddistinto come “ALLEGATO A”.
Il Segretario Comunale prende atto del deposito del documento di cui il Consigliere Mattaboni ha
dato lettura.
Il Segretario Comunale da lettura del parere n. 12763 in data 15.01.2004 del Ministero dell’Interno
che di seguito si riporta:
E' stato trasmesso un quesito posto da un Comune, relativo all'applicazione dell'istituto della
mozione
di
sfiducia
di
cui
all'art.
52
del
T.U.E.L.
n.
267/2000.
In particolare, è stato chiesto di conoscere quali conseguenze debbano rapportarsi alla circostanza
che la seduta finalizzata alla discussione della mozione di sfiducia sottoscritta dal prescritto
quorum di consiglieri (pari ad 'almeno due quinti dei consiglieri assegnati') è andata deserta.
A parere della scrivente, nel condividere l'avviso formulato dall'interessato sindaco, la mozione,
nella fattispecie considerata, può reputarsi caducata, considerato che il legislatore statale ha, nel
delineare l'istituto in questione, previsto espressamente un quorum minimo di voti favorevoli per
l'approvazione della mozione, pari alla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio
statuendo, con ciò, una coincidenza fra quorum strutturale e quorum funzionale.
Essendosi verificate le condizioni affinché la seduta potesse essere dichiarata deserta, non vi è
dubbio che la discussione della mozione potrebbe prospettarsi soltanto con l'ipotetica
presentazione di una nuova mozione di sfiducia da parte degli interessati consiglieri comunali.”
Si allegano al presente verbale i testi dei pareri del 12.03.2018 in tema di “surroga consiglieri
comunali. Poteri sostitutivi”, il parere 15.01.2004 in tema di “scioglimento dei Consigli comunali e
provinciali per mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e del presidente della provincia –
Conseguenze per seduta finalizzata alla discussione della mozione di sfiducia sottoscritta dal
prescritto quorum”, il parere in data 25.03.2019 “Tempi per la presentazione e discussione della
mozione di sfiducia presentata nei confronti del Sindaco”.

A questo punto si procede allo svolgimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno le cui
discussioni e votazioni sono verbalizzate nelle deliberazioni di Consiglio Comunale dal n. 13 al n.
26 della seduta del 26.03.2019.
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