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L’anno duemilasedici, addì undici del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

BISATTI LUCIANO SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

RONDENA FULVIO GIUSEPPE SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

FERRARI LUCA NO 

GRITTINI RICCARDO SI 

DE FELICE DANIELE SI 

TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Massimo Seminari il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor GRITTINI RICCARDO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che  ai sensi dell’art. 40 comma 2 del testo unico degli Enti Locali  ( e  del vigente regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale),  nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: 
“ la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del 
presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la 
comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui 
che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e 
dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73 
TUEL”; 
 
Il Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella 
seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi 
oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal Capo 
II del Titolo III del citato D.Lgs. 267/2000. 
 
Atteso che il Consigliere Anziano è il Sig. Riccardo Grittini; 
 
Il Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei 
Consiglieri proclamati eletti dall’Ufficio Elettorale Centrale , a seguito delle elezioni comunali tenutesi  il 
5 e il 19 giugno 2016 come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla Segreteria 
Comunale e allegato in copia al presente provvedimento; 
 
Rilevato che con nota del 21 giugno 2016, è stata notificata a ciascun consigliere l'avvenuta nomina e resa 
pubblica con manifesto affisso il 21 giugno 2016 e che gli stessi hanno dichiarato di accettare la carica; 
 
CONSIDERATO che il Sindaco, con proprio decreto  n.16 del 01/07/2016, ha nominato Assessore il 
seguente neo-consigliere  Fragnito Andrea eletto nella lista n. 3 “Viviamo Corbetta”; 
 
DATO ATTO che lo stesso, avendo accettato la carica di Assessore in data 01/07/2016, ai sensi dell’art. 
64 comma 2 del D.Lgs 267/2000 è cessato dalla carica di Consigliere e al suo posto subentra la sig.ra 
Sparacino Daniela in quanto prima dei non eletti nella lista n. 3 “Viviamo Corbetta”; 
 
CONSIDERATO che il Sindaco, con proprio decreto n. 12  del 01/07/2016,  ha nominato Assessore il 
seguente neo-consigliere  Cattaneo Maurizio Alessandro  eletto nella lista n. 3 “Viviamo Corbetta”; 
 
DATO ATTO che lo stesso, avendo accettato la carica di Assessore in data 01/07/2016, ai sensi dell’art. 
64 comma 2 del D.Lgs 267/2000 è cessato dalla carica di Consigliere e al suo posto subentra la sig.ra 
Magistroni Fabiana in quanto seconda dei non eletti nella lista n. 3 “Viviamo Corbetta”; 
 
CONSIDERATO che il Sindaco, con proprio decreto n. 13 del 01/07/2016,  ha nominato Assessore il 
seguente neo-consigliere Gubert Giuliano Alfonso  eletto nella lista n. 3 “Viviamo Corbetta”; 
 



DATO ATTO che lo stesso, avendo accettato la carica di Assessore in data 01/07/2016, ai sensi dell’art. 
64 comma 2 del D.Lgs 267/2000 è cessato dalla carica di Consigliere e al suo posto subentra la sig.ra 
Bronzetti Alessandra in quanto terza dei non eletti nella lista n. 3 “Viviamo Corbetta”; 
 
Richiamati gli articoli 60 e 63 del TUEL che, in ordine alla ineleggibilità ed alla incompatibilità alla carica di 
Sindaco e Consigliere Comunale, elencano le diverse ipotesi previste;  
 
Dato atto che le norme citate contengono una elencazione tassativa dei casi che comportano preclusioni al 
diritto di elettorato attivo e passivo, in deroga al principio generale di massima partecipazione al 
procedimento elettorale, ed in quanto tali devono essere interpretate restrittivamente; 
 
Considerato che in data 5 maggio 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo n.39 dell’8.04.2013 che detta 
disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la P.A.; 
 
Richiamato anche  il D. lgs. 235/2012; 
 
Considerato che i proclamati eletti hanno reso formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi delle sopra richiamate normative , avendo preso 
cognizione delle stesse; 
 
Il Presidente informa che non sono pervenute le comunicazioni di rinuncia da parte di Consiglieri e che  
fino alla data odierna non sono state sollevate in via definitiva questioni di inconferibilità, ineleggibilità o 
di incompatibilità nei confronti dei Consiglieri proclamati eletti e non sono emersi elementi in tal senso 
dalle  dichiarazioni sostitutive pervenute agli atti d'ufficio e dalla  della verifica interna d'ufficio; 
 
Il Presidente invita pertanto i convenuti a voler manifestare ed illustrare eventuali obiezioni sulla 
eleggibilità e compatibilità dei singoli proclamati eletti, nonché degli eventuali soggetti chiamati a 
surrogare i consiglieri dimissionari, precisandone i motivi, ma nessuno dei Consiglieri rileva alcunchè; 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, contenente i  risultati della elezione  del  Sindaco e del 
Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 5 e il 19 giugno 2016 e qui allegato al presente 
provvedimento; 
 
Visti : 

- il capo II del titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il D. lgs. 235/2012 
- il decreto legislativo n.39 dell’8.04.2013 
- il T.U. 16 maggio 1960 n. 570; 

 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale, 
presenti e votanti; 
 
Sentita la Discussione riportata nell’allegato elaborato; 
 

DELIBERA 
 

1)  di prendere atto della cessazione dalla carica di Consigliere Comunale dei Sigg.: 



 
Fragnito Andrea 
Cattaneo Maurizio Alessandro 
Gubert Giuliano Alfonso 
per essere stati nominati Assessori in data 01/07/2016 e del contestuale subentro delle Sigg.re Sparacino 
Daniela, Magistroni Fabiana e Bronzetti Alessandra nella carica di Consigliere Comunale; 
 
2)  Di convalidare l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 5 e il 19 giugno 
2016 alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale: 
 
Candidato eletto Sindaco: 

Cognome e nome Lista collegata 

Ballarini Marco Viviamo Corbetta 
LISTE COLLEGATE: 
Forza Corbetta Federalismo e Libertà 
Rivoluzione Cristiana 
(non rappresentata  in Consiglio 
Comunale) 

  
Candidati eletti Consiglieri: 
N. Cognome e Nome Lista 

1 Delfino Katia Viviamo Corbetta 

2 Baghin Elisa Viviamo Corbetta 

3 Bisatti Luciano Viviamo Corbetta 

4 Grittini Sergio Viviamo Corbetta 

5 Sparacino Daniela Viviamo Corbetta 

6 Magistroni Fabiana Viviamo Corbetta 

7 Bronzetti Alessandra Viviamo Corbetta 

8 Urbano Alessio Forza Corbetta Federalismo e Libertà 

9 Introini Gabriele Forza Corbetta Federalismo e Libertà 

10 Sottilotta Santo Andrea Forza Corbetta Federalismo e Libertà 

11 Rondena Fulvio Giuseppe Partito Democratico 

12 Scarfò Domenico Partito Democratico 

13 Bonfiglio Eleonora Partito Democratico 

14 Ferrari Luca Lega Nord  Salvini 

15 Grittini Riccardo Lega Nord  Salvini 

16 De Felice Daniele Movimento 5 Stelle 

 



 

Successivamente ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Sindaco presta 
davanti il Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta ed intellegibile voce la formula: “Giuro di 

osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente; 
 
Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale, 
presenti e votanti; 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/07/2016

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
 GRITTINI RICCARDO Dott. Massimo Seminari 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

18/07/2016  con n. ---.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

02/08/2016 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott. Massimo Seminari 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 11/07/2016   
 

  IL SEGRETARIO 

  Dott. Massimo Seminari 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 


