COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
______________________________________________________
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 17/06/2019
Cod. Ente: 10956
ORIGINALE
__________________________________________________________________________________
OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA
CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 1, DEL D.
LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. - GIURAMENTO DEL SINDACO.

__________________________________________________________________________________
Adunanza straordinaria di prima convocazione.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIASSETTE mese di giugno alle ore 21.00 in Cavenago di Brianza nella sede
del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:
Fumagalli
Biffi
Barteselli
Lettieri
Erba
Colombo
Rigato
Usai
Baioni
Baragetti
Demartis
Tresoldi
Corsini
Totale presenti/assenti

Davide
Giacomo
Pierluigi
Vincenzo
Irene
Clara
Michela
Davide
Alessandra
Davide
Giovanni Antonio
Ivano
Laura Felicia Franc
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Assiste il Segretario Generale dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il SINDACO Sig. Davide Fumagalli.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Verificata la validità della seduta per essere presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri su n. 12 assegnati
al Comune, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto come, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., nella prima
seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, è chiamato ad esaminare
la condizione degli eletti e a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità, qualora sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e visto il Verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione del
27.05.2019 nella parte relativa alla proclamazione degli eletti.
Dato atto che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all’albo pretorio comunale online e
in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche in atti;
Considerato, inoltre, che, né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di
Sezione né successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
Viste le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di
Amministratore degli Enti Locali di cui agli artt. 60 e segg. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri,
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Viste le dichiarazioni a firma dei Consiglieri e del Sindaco, relative alla insussistenza di motivi di
ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica, acquisite agli atti del competente ufficio;
Dato atto che, successivamente alla proclamazione, non sono pervenuti reclami, opposizioni,
segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal
TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 in capo ai Consiglieri
comunali appena eletti;
Proceduto, pertanto, alla verifica dei suddetti requisiti e preso atto che non sussistano motivi di
ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti di alcuno degli eletti in Consiglio Comunale;
Visti:
- il Capo II del Titolo III del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 31.12.2012, n. 235;
. la Legge 07.04.2014, n. 56;
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Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 12.06.2019 dal Responsabile del Settore
Affari Generali – Segretario Generale dott. Ivan Roncen ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1°
comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni;
Con voti favorevoli n. 13; Contrari n. / ; Astenuti n. / espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii., la proclamazione della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, a
seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019, dei seguenti Signori, con la cifra
elettorale a fianco di ciascuno indicata:
___________________________________________________________________________
GENERALITA’
LISTA
CIFRA INDIVIDUALE
___________________________________________________________________________
Sindaco:
FUMAGALLI Davide

Uniti per Cavenago

2.071

n. Vimercate (MI) l’11.03.1980
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via 8 Marzo, n. 5/A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consiglieri:
BIFFI Giacomo

Uniti per Cavenago

2.328

Uniti per Cavenago

2.182

Uniti per Cavenago

2.180

Uniti per Cavenago

2.179

Uniti per Cavenago

2.177

Uniti per Cavenago

2.157

n. Vimercate (MI) il 20.05.1989
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Garibaldi, n. 28

BARTESELLI Pierluigi
n. Monza (MI) l’01.04.1959
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Don Minzoni, n. 4

LETTIERI Vincenzo
n. Rossano (CS) il 30.03.1974
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Manzoni, n. 36

ERBA Irene
n. Vimercate (MI) il 04.09.1989
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Mario Cereda, n. 14

COLOMBO Clara
n. Torino (TO) il 18.03.1970
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via 24 Maggio, n. 3

RIGATO Michela
n. Monza (MI) il 06.10.1968
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Michelangelo Merisi Da Caravaggio, n. 4/B
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USAI Davide

Uniti per Cavenago

2.140

Uniti per Cavenago

2.138

n. Vimercate (MI) il 21.09.1989
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Piave, n. 31

BAIONI Alessandra
n. Monza (MI) il 09.10.1991
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Michelangelo Merisi Da Caravaggio, n. 4/B

___________________________________________________________________________
GENERALITA’
LISTA
CIFRA ELETTORALE
___________________________________________________________________________
BARAGETTI Davide

Insieme per Cavenago-Lega Baragetti Sindaco

1.413

Insieme per Cavenago-Lega Baragetti Sindaco

1.507

Insieme per Cavenago-Lega Baragetti Sindaco

1.473

CORSINI Laura Felicia Francesca Insieme per Cavenago-Lega Baragetti Sindaco

1.471

n. Monza (MI) il 07.09.1987
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Roma, n. 29

DEMARTIS Giovanni Antonio
n. Mores (SS) il 02.12.1954
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Eugenio Curiel, n. 1

TRESOLDI Ivano
n. Vimercate (MI) il 28.06.1968
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Antonio Vivaldi, n. 3

n. Milano (MI) il 21.12.1969
residente in Cavenago di Brianza (MB)
Via Dei Roncacci, n. 23

___________________________________________________________________________
Inoltre, in relazione all’urgenza,
DELIBERA
Di dichiarare la presente, con separata votazione - favorevoli n. 13, contrari n. / , astenuti / -,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
Quindi,
Richiamato l’art. 50, comma 11, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone che “il
Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana”.
Ritenuto di dover procedere al predetto adempimento, il Sindaco dott. DAVIDE FUMAGALLI
pronuncia la seguente formula di giuramento:
“Io sottoscritto DAVIDE FUMAGALLI, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cavenago
di Brianza, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco.
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DA’ ATTO
che il Sindaco dott. DAVIDE FUMAGALLI, nato a Vimercate (MI) l’11.03.1980, ha pronunciato
dinanzi al Consiglio Comunale la seguente formula di giuramento prevista dall’art. 50, comma 11,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..
“Io sottoscritto DAVIDE FUMAGALLI, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cavenago
di Brianza, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
Il Sindaco, dopo il giuramento di rito, svolge un breve intervento durante il quale, in segno di
riconoscimento dovuto al Sindaco uscente, dona al Sig. Seghi Francesco Maria la fascia tricolore che
ha portato a tracolla nel corso del suo mandato.
=====================================================================
Allegati: parere
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Davide Fumagalli

Il SEGRETARIO GENERALE
dott. Ivan Roncen

f.to digitalmente

f.to digitalmente
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