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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.RA CORSINI 
LAURA FELICIA FRANCESCA.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00, nella sede del Comune in 
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunito 
il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

SIFUMAGALLI DAVIDE

SIBIFFI GIACOMO

SIBARTESELLI PIERLUIGI

SILETTIERI VINCENZO

SIERBA IRENE

SICOLOMBO CLARA

SIRIGATO MICHELA

SIUSAI DAVIDE

SIBAIONI ALESSANDRA

SIBARAGETTI DAVIDE

SITRESOLDI IVANO

SIARDEMAGNI KATIA

Presenti n.  12 Assenti n.  0

Assiste  il Vicesegretario Comunale Reggente Dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lettieri Vincenzo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto  sopra indicato.



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 15 in data 17.06.2019, con la quale si è proceduto all’esame 

della condizione e convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito 

delle elezioni svoltesi il 26 maggio 2019; 

Preso atto che la Sig.ra Corsini Laura Felicia Francesca, con nota acquisita al protocollo comunale in 

data 25.01.2022 al n. 1042, agli atti del competente ufficio, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 

carica di Consigliere Comunale; 

Visto l’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che testualmente recita: “Nei 

Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali 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”; 

Evidenziato che, allo scopo di assicurare la completezza dell’Organo Assembleare, si rende 

necessario provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig. Corsini Laura Felicia 

Francesca, eletta nella Lista “Insieme per Cavenago-Lega” con il candidato non eletto collocato in 

posizione utile per essere chiamato alla surroga Sig. Galbiati Daniele, come da Verbale delle 

operazioni di voto in data 27.05.2019; 

 

Vista la nota prot. n. 1045 del 25.01.2022 trasmessa al Sig. Galbiati Daniele, acquisita agli atti del 

competente Ufficio; 

 

Richiamati gli articoli nn. 60 e 63 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di ineleggibilità ed 

incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; 

Vista la dichiarazione – acquisita agli atti del competente Ufficio - a firma del candidato non eletto 

collocato in posizione utile per essere chiamato alla surroga Sig. Galbiati Daniele, relativa alla 

insussistenza di motivi di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere 

Comunale; 

Proceduto alla verifica dei suddetti requisiti e preso atto che non sussistono motivi di ineleggibilità e 

di incompatibilità nei confronti dello stesso; 

Visti: 

- gli articoli nn. 38, 42 e 45 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 30 del vigente Statuto Comunale; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. 

Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e successive modifiche ed integrazioni; 

All’unanimità dei voti espressi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

1.  Di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario Sig.ra Corsini Felicia Francesca con il 

candidato non eletto nella Lista “Insieme per Cavenago-Lega” collocato in posizione utile per 

essere chiamato alla surroga Sig. GALBIATI DANIELE, nato a Monza (MI) il 23.11.1976 e 

residente in Bellusco (MB) - Via Del Borgo, n. 2. 

 

2.  Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Il Sig. GALBIATI DANIELE non è presente in Aula. 

 

===================================== 

Allegati: parere 

 



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.RA CORSINI LAURA FELICIA 
FRANCESCA.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Lì, 03.02.2022



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 03/02/2022

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.RA CORSINI LAURA 
FELICIA FRANCESCA.

OGGETTO:

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALEIL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

 LETTIERI VINCENZO DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


