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DELIBERAZIONE
N. 5
DEL 30.01.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 30.01.2021
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
FULVIO MANTOVAN
E
CONVALIDA
DEL CONSIGLIERE
COMUNALE NEO ELETTO ALESSANDRO MOZZATO.
L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di gennaio alle ore 10.25, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - GALLI RAFFAELLA
2 - DE MICHELI MARIO
3 - BASSO NICOLETTA
4 - BALLERIO VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Presente

5 - POCCHETTO
GIANFRANCO
6 - PEREGO GIANLUCA
7 - BATTILANA CINZIA

Presente
Presente
Presente

8 - LEVORIN RAIMONDO
9 - BROGGINI MARIA ROSA
10 - GUMIERO GIANFRANCO
11 - LONGHI FEDERICO
ALFREDO
12 - MONGERA GALILEO
PAOLO
13 -

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCH. GALLI RAFFAELLA
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
FULVIO MANTOVAN E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE COMUNALE NEO
ELETTO ALESSANDRO MOZZATO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata l’indifferibilità e l’urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie, di garantire il più
celere disimpegno dell’attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle
decisioni spettanti all’organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che
evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta
la possibilità di partecipazione alle sedute;
Richiamato quanto previsto dall’articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevede
particolari disposizioni in materia di organi collegiali;
Visto il Dpcm 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.
Viste le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio
2020 che restano tuttora in vigore;
Visto il D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 25 settembre 2020 n.124,
all’art.1 comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell’allegato
stesso;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, fino al 31 gennaio 2021, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020”;
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258, con il quale, come già
precisato, viene stabilito che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in
modalità a distanza.
Visti i successivi DPCM vigenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 29.10.2020 relativo all’approvazione dei criteri di
trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale
e del Consiglio Comunale.
Rilevato che le tecnologie a disposizione possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in
modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, anche in remoto;
Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 571 del 10/03/2020;
Dato atto che nella presente seduta è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno.
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Premesso:
- che il Sig. Fulvio Mantovan, eletto nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019
Consigliere Comunale nel gruppo “Lega Salvini Lombardia”, ha presentato le proprie dimissioni da
Consigliere Comunale in data 18.01.2021;
- Che le dimissioni sono state presentate personalmente ed acquisite al protocollo in data
18.01.2021 al n. 352;
Visto l'art. 38, comma 8, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 che recita: "Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il
tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non
si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento
del consiglio a norma dell'articolo 141”;
Dato atto che, per quanto stabilito con sentenza Sez. V n. 640 del 17.02.2006 del Consiglio di
Stato, il termine stabilito per la surrogazione dei Consiglieri dall'art. 38, comma 8^, sopra
richiamato non ha natura perentoria;
Visto l'art. 45, 1^ comma, del predetto D.Lgs. il quale dispone che "... il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto";
Preso atto, dal verbale dell'adunanza dei Presidenti di Seggio, che il primo candidato tra i non
eletti appartenente alla lista del consigliere dimissionario, risulta essere il Sig. Alessandro Mozzato,
con la cifra individuale di 1.403;
Visto inoltre il Titolo III Capo II del TUEL 267/2000 "Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità e constatato che non sono state sollevate questioni in merito;
Visto l'art. 15, comma 1^, dello Statuto Comunale;
Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal
Responsabile del Settore Contabile.
Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.
Con unanimità di voti, legalmente resi per alzata di mano ;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 45, comma 1 del decreto legislativo 267/2000;
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Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni da cui risulta che il primo dei non eletti
nella lista “Lega Salvini Lombardia” ad oggi è il Sig. Alessandro Mozzato, che ha riportato 14
referenze nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019, pari a 1.403 voti di cifra individuale;
DELIBERA
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di surrogare il consigliere dimissionario Sig. Fulvio Mantovan con il primo dei non eletti
della medesima lista “Lega Salvini Lombardia” Sig. Alessandro Mozzato ha riportato 14
preferenze nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019, pari a 1.403 voti di cifra
individuale;
3) di convalidare la nomina a Consigliere Comunale del Comune di Caronno Varesino del Sig.
Alessandro Mozzato;
Con successiva unanime votazione, resa nelle forme e nei modi previsti dalla legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 ° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
ARCH. GALLI RAFFAELLA

Firmato da:
Raffaella Galli
Codice fiscale: GLLRFL71S70L682S
Valido da: 27-08-2020 14:02:27 a: 27-08-2023 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-02-2021 11:27:27
Motivo: Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO

Firmato da:
Rossella Fiorillo
Codice fiscale: FRLRSL80T64B963B
Valido da: 14-09-2020 07:18:50 a: 14-09-2023 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-02-2021 11:22:41
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO

Firmato da:
Rossella Fiorillo
Codice fiscale: FRLRSL80T64B963B
Valido da: 14-09-2020 07:18:50 a: 14-09-2023 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-02-2021 11:24:05
Motivo: Approvo il documento
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