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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO 

DEL 17/06/2016 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Buonasera a tutti. 

Grazie di avere sfidato anche il venerdì 17, 

quindi alla faccia della scaramanzia! E’ bello 

comunque vedere il Consiglio Comunale pieno, 

perché comunque è pieno. Siamo all’inizio di una 

nuova avventura e direi che possiamo iniziare, 

quasi giusti in orario! Passo la parola al 

Segretario.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Sì, 

buonasera, facciamo l’appello, che è un 

adempimento obbligatorio. Per favore rispondete 

“presente”. Moretti, Livio... (interruzione), 

Roncoroni, Briccola, Cammarata, Molteni, 

Castelli e Bernasconi Marco. Tutti presenti, la 

seduta è valida, possiamo iniziare con il punto 

1).  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 17/06/2016 

 

 

 

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME 

DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E 

COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Primo punto all’Ordine 

del Giorno: “Insediamento del Consiglio Comunale 

- Esame delle condizioni di eleggibilità e 

compatibilità degli eletti”. La parola al dottor 

Ferrante. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Questo è il primo adempimento obbligatorio che 

deve fare il Consiglio Comunale neo eletto, che 

sostanzialmente consiste nella verifica delle 

condizioni di eleggibilità e di compatibilità 

degli eletti. Ciascuno di voi, su nostra 

richiesta, ha già fatto una dichiarazione 

sottoscritta in cui ha dichiarato di non essere 

in nessuna delle condizioni di ineleggibilità o 

di incompatibilità prevista dalla legge e, 

quindi, adesso il Consiglio deve prendere atto 

di questa situazione. Evidentemente, se qualcuno 

di voi avesse da dichiarare o, comunque, da 

denunciare eventuali incompatibilità o 

ineleggibilità a carico di qualche altro 

Consigliere, avrebbe l’onere e il dovere di 

dirlo. Credo che non ci siano situazioni di 

questo tipo, quindi potremmo e dovremmo passare 

al voto e, quindi, all’approvazione. Questa 

delibera poi la renderemo immediatamente 

eseguibile, che è una formula, lo dico per il 

pubblico, per chi non ha mai partecipato ad un 

Consiglio Comunale, con cui, con una votazione 

separata, si rende l’atto deliberativo di 

immediata eseguibilità. E, quindi, di 

conseguenza, essendo immediatamente eseguibile, 

si può applicare senza utilizzare la procedura 

normale, che è quella che invece prevede la 

pubblicazione per dieci giorni e quindi l’atto 

diventa eseguibile dopo la pubblicazione e dopo 

il passaggio dei dieci giorni. Evidentemente, 
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motivi di urgenza, come in questo caso, proprio 

al fine di consentire la prosecuzione degli atti 

consiliari, lo renderemo immediatamente 

esecutivo, così per tutte le altre volte che 

sarà necessario utilizzare questa procedura. 

Grazie Sindaco.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Lo mettiamo al voto?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Se 

non ci sono interventi, si può votare.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci sono interventi? 

Mettiamo subito al voto. Chi è a favore?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

All’unanimità.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: All’unanimità. 

Immediatamente esecutiva.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Perfetto!  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Votiamo un’altra volta.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Doppia votazione. Unanimità. La delibera è 

approvata.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 17/06/2016 

 

 

 

OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Il secondo punto 

all’Ordine del Giorno è il “Giuramento del 

Sindaco”, con il discorso. Visto che Silvana ci 

teneva, quindi ci tengo anch’io! Grazie a tutti. 

Giuro di essere fedele... 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Forse è il caso che ci alziamo! 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci alziamo!  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Per 

rispetto alla Costituzione.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Giuro di essere fedele 

alla Repubblica Italiana e di osservare 

lealmente la Costituzione e le leggi dello 

Stato. Grazie.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Da 

questo momento, il dottor Moretti è Sindaco a 

tutti gli effetti.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Volevo leggere credo il 

discorso più lungo che farà nei prossimi cinque 

anni, però ci tenevo in modo particolare. Una 

buona serata a tutti gli intervenuti a questo 

primo Consiglio Comunale ed un ringraziamento 

particolare ai 2730 elettori olgiatesi, pari al 

47% dei votanti, che ci hanno permesso di essere 

ancor qui e di continuare l'esperienza 

amministrativa iniziata per me con il Sindaco 

Rita Livio che mi ha dato fiducia e mi ha 

permesso di crescere da tutti di punti di vista 

e che per questo ringrazio. Mi sono candidato 

alle elezioni con un impegno: continuare il 

lavoro svolto con rinnovato entusiasmo, con una 

maggiore competenza ed esperienza acquisita sul 

campo e con la consapevolezza di avere insieme a 
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me una nuova e rinnovata squadra preparata ad 

affrontare le sfide dei prossimi anni. E questo 

vorremmo continuare a fare tutti insieme. Il 

filo conduttore della nostra campagna elettorale 

è stato "continuità e rinnovamento", un concetto 

semplice che porta con sé la continuità di un 

certo modo di fare amministrazione, attenta ai 

bilanci, rispettosa delle norme e delle leggi ed 

attenta ai bisogni delle persone, e il 

rinnovamento iniziato con la scelta di un 

candidato Sindaco "più giovane" rispetto a 

quanto siamo stati abituati a Olgiate ma anche 

di una squadra più giovane e piena di entusiasmo 

che lavorerà fianco a fianco con quanti hanno 

più esperienza. Olgiate Comasco è il quinto 

Comune più popoloso della provincia di Como con 

più di 11.500 abitanti e le amministrazioni del 

territorio olgiatese, grazie alla guida del 

Comune di Olgiate Comasco soprattutto 

nell'ultimo periodo, hanno avuto il merito e la 

capacità di lavorare insieme, di "fare rete" 

sulle questioni importanti arrivando sempre a 

trovare la soluzione migliore alle problematiche 

che via via si sono presentate. Continueremo 

perciò a lavorare in questo modo con gli altri 

Sindaci e le altre amministrazioni del nostro 

territorio. Essere Sindaco oggi significa però, 

anche e soprattutto rappresentare i cittadini e 

essere pienamente parte della comunità: in poche 

parole "vivere la comunità" olgiatese. Significa 

gioire quando una squadra del settore giovanile 

vince un campionato oppure quando i ragazzi 

della scuola vincono un premio per l'attività 

svolta; significa emozionarsi quando firmi una 

carta d'identità o quando conferisci una nuova 

cittadinanza italiana; significa essere felici 

quando due o più associazioni si mettono in rete 

per collaborare ad un progetto comune. Significa 

però anche soffrire quando incontri per strada 

un concittadino che fatica perché non ha lavoro 

e dopo averlo incontrato più volte non sei 

riuscito ad aiutarlo perché... un Sindaco non ha 

la bacchetta magica! significa essere chiamati 

al telefono per un incidente stradale avvenuto 

nel tuo territorio e preoccuparsi anche se non 

conosci direttamente chi è stato coinvolto, 

significa sperare tutta notte che non nevichi 
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perché poi i disservizi sono tanti, significa 

"stare male" perché magari devi decidere di 

aumentare le imposte e le rette o tagliare i 

servizi perché i soldi non bastano... Essere 

Sindaco significa anche tutto questo, ed è 

un'esperienza di vita che decidi di fare solo se 

ci tieni alla tua città e alla tua gente. Quando 

sono stato proclamato Sindaco all'alba del 6 

giugno scorso (e direi all’alba perché c’eravamo 

tutti!) l'emozione era incredibile, così come 

subito è stato forte il senso di responsabilità 

per il ruolo che mi avete affidato, 

responsabilità che sento molto, che mi onora e 

che mi carica. Sarò ancora il Simone che ero 

prima delle elezioni.. disponibile, aperto e a 

volte anche un po' "sanguigno" perché la 

passione per la mia Olgiate ce l'ho sempre avuta 

dentro. La voglia di stare tra la gente ed 

ascoltarla anche quando critica e si sfoga è per 

me diventata (tra virgolette) naturale. 

Passione, disponibilità, trasparenza: sono tre 

caratteristiche distintive che spero di aver già 

almeno in parte dimostrato in questi primi 5 

anni di amministrazione come assessore, così 

come sono convinto che siano caratteristiche 

distintive anche nei miei compagni di viaggio. 

Perché la trasparenza nel gestire la cosa 

pubblica è la normale conseguenza di un servizio 

che si presta in modo disinteressato e senza 

ottenere vantaggi personali. Noi tutti 

continueremo così, senza tentennamenti, senza 

cambiare, rimanendo noi stessi e persone 

normali, con la consapevolezza ovviamente di 

avere una responsabilità molto forte in più. Il 

municipio deve rimanere la casa di tutti noi, 

amministratori e cittadini: è la casa della 

comunità dove tutti sarete accolti e ascoltati 

con disponibilità, rispetto e sempre con un 

sorriso. Un grazie alla mia squadra, agli 11 

consiglieri comunali eletti, ai 5 non eletti e a 

tutti i sostenitori della nostra lista "Svolta 

Civica": abbiamo tutti insieme creato un gruppo 

forte, unito, con dei valori condivisi, gettando 

così le basi per un vero ricambio generazionale 

della nostra classe amministrativa che inizia 

oggi un percorso nuovo ma... forte anche del 

contributo delle esperienze passate... 
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emozionante e difficile, che ci onora e che ci 

rende ancora più orgogliosi di Olgiate Comasco. 

Permettetemi un ringraziamento particolare al 

Dottor Lanfranco Bianchi che ha passato una vita 

seduto ai banchi del Consiglio Comunale: credo 

mancherà a tutti noi. E permettetemi di 

ringraziare anche Ivano Gabaglio che ha lasciato 

l'impegno nell'amministrazione dopo tanti anni: 

sentiremo anche la sua mancanza. Ringrazio i 

rappresentanti dei gruppi delle minoranze che in 

questi giorni sono passati in Comune e auspico 

un mandato di civile e costruttivo confronto con 

tutte. Mi piacerebbe confrontarmi anche con i 

consiglieri di minoranza su temi specifici, per 

avere un diverso punto di vista e ascoltare 

anche le loro proposte in base alle loro 

competenze e inclinazioni. Mi impegnerò negli 

anni a venire per essere davvero il Sindaco di 

tutti. Giunto alla fine di questo primo discorso 

ci tengo a ringraziarvi ancora una volta per la 

vostra fiducia, stima ed affetto. Mi avete dato 

un'opportunità importante, quella di vivere per 

i prossimi 5 anni una delle esperienze umane più 

belle. Essere Sindaco della comunità in cui si 

vive. E giurare oggi sulla Costituzione è stato 

davvero emozionante e giurare da Sindaco ha un 

significato ancor più importante perché il 

Sindaco deve essere l'esempio per tutta la 

comunità, e non mi dimenticherò... nemmeno un 

giorno... di essere sempre in mezzo a voi, 

cittadino tra i cittadini! Grazie a tutti. 

Grazie mille. Tocca ancora a me? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: No, 

se vuoi...  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Se ci sono interventi?  

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Sì! Buonasera a 

tutti. Marco Bernasconi. Come gruppo “Liberali 

Italia Unica”, ho preparato anch’io un mio 

documento. Cari colleghi, chiediamoci: “In che 

veste ci presentiamo noi oggi?” Io inauguro il 

mio sedicesimo anno di presenza in ambito 

amministrativo (seppur con una breve pausa di 

commissariamento) e siedo oggi all'opposizione. 

Nonostante ciò credo che non sia la collocazione 
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di una sedia a connaturare il nostro ruolo, 

quanto i nostri intenti. Mi spiego: ad ognuno 

spettano le proprie funzioni ed i propri 

compiti, i cui limiti sono stati sanciti dalla 

volontà del cittadino; tuttavia è doveroso 

chiarire che "opposizione" non è sinonimo di 

ostracismo e boicottaggio, poiché se così fosse 

sarei pronto ora a rinunciare alla mia carica. 

Mi piacerebbe che il suddetto termine fosse 

associato ad un significato meno irruente e 

bellicoso. Cosa comunica allora, per me, 

“opposizione”? Vorrei che il suo etimo 

s'avvicinasse sempre più al verbo “cooperare” 

dal momento che, malgrado le naturali divergenze 

d'opinione (che sono consuete all'interno d'una 

stessa lista, figuriamoci tra gruppi politici 

differenti),sediamo qui riuniti a causa di una 

comunione d'intenti: il bene del cittadino. 

Dunque, nel rispetto e nel riconoscimento di 

ciascun ruolo, ognuno di noi è qui per dare il 

proprio necessario contributo alla realizzazione 

di una sana amministrazione. Chiariamoci, i 

nostri ideali non sono meretrici in vendita: 

appoggerò le ragioni della maggioranza qualora 

giuste, e le osteggerò quando, secondo il mio 

modesto giudizio, non saranno meritevoli di 

sostegno. Il criterio da cui mi farò guidare è 

uno soltanto: la correttezza. La politica 

impartisce certamente un atto d'indirizzo, 

tuttavia mi auguro che la minoranza divenga 

partecipe a buon diritto delle decisioni della 

maggioranza, evitando che queste ultime si siano 

comunicate soltanto a giochi fatti. Allo stesso 

modo, mi auguro che anche le commissioni dei 

capigruppo possano essere riunite a priori e non 

a posteriori, come si è soliti fare. Queste 

ultime strategie si rivelerebbero sicuramente 

utili ad evitare gli sterili e seccanti scontri 

che abitualmente dissestano la serenità 

collegiale. Dopo tutto, ognuno di noi è 

espressione della volontà del cittadino, il 

quale ha dato vita ad un consiglio composto da 

un’eterogeneità di vedute che certo divengono 

ricchezza per un sodalizio amministrativo. Mi 

rammarico solo d'esser portavoce soltanto 

dell'11 per cento dei votanti. Non fraintendete, 

non disprezzo in alcun modo le 645 preferenze 
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ottenute, ma senza presunzione, credo che oggi 

avrei potuto rappresentare la volontà di qualche 

cittadino in più, se solo questi ultimi si 

fossero recati alle urne. Anche voi, di 

conseguenza - no, non è un libro, poi accorcio! 

- sareste potuti essere la voce non di 2.730 

cittadini o di 2.387, ma di un numero più 

elevato di abitanti. Tuttavia, a prescindere 

dalle cifre, oggi sediamo qui poiché, in un modo 

o nell'altro,siamo espressione della volontà e, 

non di meno, della democrazia. Pertanto, 

impedire alla minoranza di influire sulle 

delibere della maggioranza, diviene un modo come 

un altro per disattendere i valori democratici 

da cui hanno origine i nostri compiti. Quel 40% 

che, per motivi vari (talvolta immagino validi, 

altre volte meno) ha taciuto la propria 

opinione, è manifestazione di un preoccupante 

distacco dalla politica. Il nostro compito 

diviene oggi, e per i prossimi 5 anni, quello di 

avvicinare i cittadini diffidenti e far 

comprendere loro che il comune non è un covo di 

avvoltoi pronti a riscuotere tasse, ma una 

squadra di uomini coscienziosi che si prodigano 

per il territorio in cui risiedono. Per 

incrementare la percentuale di affluenza alle 

urne è necessario instaurare un clima di fiducia 

e serenità, senza il quale noi stessi non ci 

renderemmo credibili agli occhi degli aventi 

diritto al voto. Per dare il buon esempio, io 

ribadisco la volontà di impegnarmi, di elargire 

il mio apporto contributivo e di donare il mio 

appoggio alle decisioni di "Svolta Civica" a 

patto che queste ultime non si rivelino negative 

nei confronti della popolazione. L'aiuto di 

ciascuno dei presenti favorirà il cammino della 

maggioranza, impedendole di inciampare, se 

necessario. A questo punto, ritengo doveroso 

precisare che è vero che la nostra lista, di cui 

sono oggi rappresentante, ha indebolito 

indirettamente il centro destra; ma sempre in 

ossequio ai principi di onestà e correttezza a 

me tanto cari, ammetto che, allora, non vi erano 

le condizioni necessarie ed indispensabili per 

poter realizzare con “Noi con voi” una comunione 

d'ideali. E' inutile che io ora rivanghi i 

motivi per cui ciò non fu possibile, sarebbe 
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certo cagione per inaugurare il primo consiglio 

comunale con vecchi rancori che intendo oggi 

seppellire. In ragione di quanto detto, 

comunque, non escludo la possibilità di poter 

ricompattare le posizioni, seppur, stante le 

divergenti vedute, reputo una possibilità ben 

poco probabile. Adesso, con un piede nel passato 

e con lo sguardo dritto e aperto rivolto al 

futuro, tentiamo d'esser promotori di una VERA 

SVOLTA: i tempi sono cambiati e noi certo 

vogliamo stare al passo. I liberali sono 

divenuti una realtà finalmente locale, ragione 

che ci spinge ad affermare che questa non è per 

noi la fine, ma il seguito di un percorso, 

iniziato 7 anni fa, con l'ingresso del nostro 

gruppo civico politico sul territorio. Confermo 

la mia convinta partecipazione e collaborazione 

nei confronti della maggioranza appena 

insediatasi, purché si stringa un patto di 

reciproco rispetto. Ora, cari colleghi, auguro a 

ciascuno un sereno mandato, ma in particolare mi 

rivolgo al Primo Cittadino, il cui compito è 

certo il più arduo di tutti, sebbene siamo certi 

che saprà superare ogni ostacolo di questo 

percorso scosceso, sperando che il nostro 

contributo sarà utile ad alleviarne le fatiche. 

E' giunto il momento di augurare a tutti voi (ed 

anche a me) un buon lavoro, sperando sia sempre 

per il cittadino, con il cittadino e tra il 

cittadino! Marco Bernasconi - Gruppo Liberali - 

Italia Unica ed è un documento scritto da Ilaria 

Carmina su atto di indirizzo del Capogruppo 

Marco Bernasconi. E gradirei che fosse allegato 

come parte integrante e sostanziale a questa 

cerimonia d’insediamento.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Marco. Roberto. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Chiedo scusa, solo una precisazione, avevamo 

chiesto ai vari gruppi di indicare il nominativo 

del capogruppo. 

 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Per me non è 

difficile!  
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SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Per 

te non è difficile! E il dottor Briccola? Il 

dottor Cerchiari per il gruppo di maggioranza.  

 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Buonasera a tutti. 

Roberto Briccola, capogruppo di minoranza per il 

gruppo “Noi con voi per Olgiate”. Signor 

Sindaco, signori Consiglieri, il mio intervento 

sarà conciso perché non sono abituato a grandi 

discorsi politici, preferisco la concretezza. 

Rappresento la coalizione di centrodestra che ha 

raccolto più del 41 per cento dei voti dei 

nostri concittadini che sono andati a votare lo 

scorso 5 giugno. Insieme a me, in questo 

mandato, sono stati eletti Cammarata Daniela, 

Molteni Tina e Castelli Igor. Nella competizione 

elettorale abbiamo avuto un grande consenso: 

2.387 voti, abbiamo quindi il dovere e l’onore 

di rappresentare chi ci ha dato fiducia. In 

Consiglio Comunale rappresentiamo la minoranza, 

siamo solo in quattro, su sedici, e questi 

numeri ci impediscono purtroppo di essere 

decisivi sulle scelte che verranno prese dalla 

maggioranza. In questo mandato, non vorremmo 

essere solo degli osservatori, ma speriamo 

d’essere maggiormente coinvolti nelle 

Commissione ed anche nelle scelte importanti che 

verranno fatte nei mesi futuri. Speriamo che si 

possa realizzare la tanto proclamata 

partecipazione e condivisione. Siamo disponibili 

a collaborare dove potremo e lo riterremo 

opportuno e pronti a portare avanti i nostri 

ideali quando sarà necessario. Abbiamo, 

pertanto, una predisposizione ad essere 

propositivi per il bene di Olgiate, ma saremo 

anche determinanti nell’attività di vigilanza e 

controllo delle scelte che questa 

amministrazione prenderà. Speriamo che verrà 

davvero valorizzata la sicurezza, la viabilità, 

l’ambiente. Nella competizione elettorale, le 

varie liste hanno sviluppato diversi programmi 

e, in alcuni casi, promesse per migliorare la 

nostra città. Ben vengano questi cambiamenti, 

Olgiate non può più aspettare. Dobbiamo 

recuperare gli anni persi e ci auguriamo che 

nelle scelte della nuova amministrazione vengano 

premiate le migliori idee, non solo quelle dei 
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vincitori, ma anche quelle degli altri. Auguri, 

quindi, per il bene degli olgiatesi che si 

realizzi la tanto proclamata svolta. Auguriamo 

al Sindaco Moretti e a tutti i Consiglieri un 

buona lavoro per i mesi a venire. Roberto.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Roberto, grazie 

Marco.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Sì, 

il punto 2) è esaurito perché non c’è votazione. 

Passiamo al punto 3). 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39 DEL 17/06/2016 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.   

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Punto 3), adempimento 

del primo Consiglio Comunale è anche la “Nomina 

della Commissione elettorale”. Adesso poi il 

Segretario dirà bene come si svilupperà la 

votazione. Prego dottore.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Anche questo è un adempimento obbligatorio del 

primo Consiglio Comunale. Adesso dobbiamo 

nominare, dovete nominare tre membri effettivi e 

tre membri supplenti. Per legge, il Sindaco non 

vota, votano soltanto i Consiglieri a scheda 

segrete. Quindi adesso la Silvana se mi darà una 

mano, vi consegnerà una scheda a ciascuno di voi 

e sostanzialmente dovendo essere rappresentata 

dalla minoranza, viene eletto chi prende più 

voti, anche un voto, due voti, viene eletto. 

Quindi procediamo alla nomina degli effettivi. 

Quindi la maggioranza elegge due componenti e la 

minoranza un solo componente. Per fare questa 

operazione di voto è necessario che vengano 

individuati due scrutatori, che poi verranno qui 

al tavolo della presidenza a farlo lo spoglio 

delle schede. Le schede poi le metteremo in una 

cassettina che abbiamo qui dietro per 

raccogliere e per poi verranno estratte. Come 

scrutatori chi nominiamo Sindaco?  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Cerchiari.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Cerchiari! 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: E Castelli. Igor. 

Castelli.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Mettiamo una donna, la Daniela, dai!!  
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SINDACO MORETTI SIMONE: Daniela, sei stata 

nominata! 

 

CONSIGLIERE BRICCOLA ROBERTO: Solo il titolare?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Sì, 

solo gli effettivi questi qui. Voti cinque 

Roncoroni Giacomo e con voti quattro Molteni 

Tina come effettivi, adesso facciamo la 

votazione per i supplenti. ...con sei voti 

Davide Palermo, con cinque voti Mascetti 

Riccardo o Riccardo Mascetti e con quattro voti 

Briccola Roberto. Adesso facciamo la votazione 

immediatamente eseguibile così per lavorar4e 

immediatamente e basta. 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Votiamo come prima. Chi 

è favorevole.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Unanimità.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Unanimità. Votiamo 

ancora immediata esecutività...  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: No, 

no, basta!  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: A posto? Una sola!  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 17/06/2016 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO RELATIVE ALLA 

NOMINA DI ASSESSORI, VICESINDACO E ALLE 

DELEGHE CONFERITE AI CONSIGLIERI COMUNALI. 

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Poi, quatto punto 

all’Ordine del Giorno: “Comunicazioni del 

Sindaco relative alla nomina di Assessori, 

Vicesindaco e alle deleghe conferite ai 

Consiglieri comunali”. Ho nominato Consigliere 

comunale Vercellini Paola alla carica di 

Assessore comunale con funzione di Vicesindaco, 

delega alla pubblica istruzione, cultura e 

biblioteca. Il Consigliere comunale Luca 

Cerchiari alla carica di Assessore comunale allo 

sport, tempo libero, sistemi informativi e sarà 

anche il nostro capogruppo di maggioranza. Il 

Consigliere comunale Stefania Mancuso alla 

carica di Assessore comunale ai servizi sociali, 

case comunali e patrimonio. Il Consigliere 

comunale Boninsegna Flavio alla carica di 

Assessore comunale con delega all’ecologia, 

ambiente e lavori pubblici. Il Consigliere 

comunale Maria Rita Livio alla carica di 

Assessore Comunale con delega all’urbanistica ed 

edilizia privata. Ho anche fatto i decreti per i 

singoli Consiglieri perché tutti quanti saranno 

impegnati comunque in alcuni settori 

particolari. Al Consigliere comunale Bernasconi 

Mariella personale e casa anziani. Al 

Consigliere comunale Bianchi Patrizia politiche 

per la famiglia. Al Consigliere comunale 

Mascetti Riccardo manutenzioni e rapporti con le 

frazioni. Al Consigliere comunale Moschioni 

Rolando Bilancio e finanze. Al Consigliere 

comunale Palermo Davide politiche giovanili e al 

Consigliere comunale Roncoroni Giacomo arredo 

urbano parchi e giardini. Abbiamo sempre detto 

che noi siamo una squadra, quindi anche i 

ragazzi e le ragazze che sono rimasti comunque 

fuori saranno coinvolti in alcuni progetti che 

porterà avanti l’amministrazione. Dario Crugnola 
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darà una mano a me e Mariella in particolare sul 

progetto “Olgiate Città dei Bambini”. Isa 

Squizzato darà una mano a me in particolare sul 

commercio. Patrizia Cota, che anche Tina 

conosce, sul controllo del vicinato. Francesca 

Tettamanti per la scuola e Fabio De Martino 

anche sulle questioni più tecniche urbanistiche. 

Quindi queste sono le nomine per questo 

quinquennio.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 41 DEL 17/06/2016 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA, 

DESIGNAZIONE E REVOCA DI RAPPRESENTANTI 

COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE ED  

ISTITUZIONI.   

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Quinto punto all’Ordine 

del Giorno: “Approvazione degli indirizzi per la 

nomina, designazione e revoca di rappresentanti 

comunali presso enti, aziende ed istituzioni”. 

Questo è un atto dovuto, si fa comunque 

praticamente sempre all’inizio del mandato. Gli 

indirizzi, non so se avete visto in cartellina, 

sono comunque sempre gli stessi, i 

rappresentanti del Comune scelti tra i 

Consiglieri comunali e tra i cittadini. Per 

quanto riguarda le nomine e le designazioni si è 

tenuto conto dei principi delle pari 

opportunità; le nomine dei rappresentanti 

spettano al Sindaco, acquisito il parere della 

Giunta. E poi ci sono comunque tutti i criteri. 

Quindi è una sorta di atto dovuto. Ci sono 

interventi? Questo va votato? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Certo, va votato e reso immediatamente 

eseguibile.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Votiamo come prima. Chi 

è d’accordo?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: 

Unanimità?  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Unanimità. Due volte? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Sì, 

adesso facciamo l’immediata eseguibilità.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok, per la seconda 

volta. 
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SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: Ok, 

benissimo.  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 17/06/2016 

 

 

 

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DEI 

CONSIGLIERI COMUNALI.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: “Quantificazione del 

gettone di presenza dei Consiglieri comunali”. 

Verificata la disponibilità del Bilancio, si 

propone, si comunica di confermare il gettone di 

19,99 euro per quanto riguarda la presenza del 

gettone per i Consiglieri comunali in questo 

mandato. Lordo! Scusate, lordo! Quindi se siamo 

tutti d’accordo, votiamo anche in questo caso. 

Due volte o una?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: No, 

per questa qui non è necessario.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Questa qua una volta 

sola. Votiamo. A posto. Punto 5).  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 43 DEL 17/06/2016 

 

 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

71 DEL 18/05/2016 - I VARIAZIONE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE ANNO 2016.  

 

 

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ultimo punto per questo 

primo Consiglio. E’ una “Ratifica di una 

delibera Giunta comunale del 18 di maggio 2016 - 

Prima variazione al Bilancio di previsione anno 

2016”. Passo la parola molto volentieri al mio 

Consigliere con delega al Bilancio Rolando 

Moschioni.  

 

ASSESSORE MOSCHIONI ROLANDO: Buonasera. Il 18 

maggio di quest’anno, la Giunta si è riunita e 

ha deliberato due piccole variazioni di 

bilancio. Sostanzialmente, si tratta di partite 

di giro. La prima: ha spostato 12.000,00 euro da 

alcuni conti ad un altro conto che è destinato a 

contributi per manifestazioni culturali. E’ 

stato uno spostamento, una partita di giro per 

semplificare le modalità di pagamento di queste 

manifestazioni, cui comunque il saldo è 

ovviamente zero. Per cui, non c’è nessun tipo di 

impegno che è stato assunto dalla Giunta. La 

seconda variazione è più significativa, riguarda 

un importo di 34.000,00 euro che saranno 

destinati ad interventi di assistenza alle 

persone. Questi 34.000,00 euro nascono da: 

22.000,00 euro che, anche questi, sono una 

partita di giro da un conto ad un altro, più un 

importo di 12.000,00 euro che è stato assegnato 

in quanto il Comune di Olgiate Comasco ha vinto 

un bando, emanato dalla Fondazione Comasca, 

appunto per sostenere dei particolari casi di 

bisogno. Quindi, diciamo, abbiamo 34.000,00 euro 

che gli uffici destineranno ad interventi per 

particolari situazioni: lavori socialmente 

utili, eccetera. Queste sono le uniche due 

variazioni di bilancio apportate dalla Giunta 

del 18 maggio, che oggi si sottopongono alla 

ratifica del Consiglio.  
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SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Rolando. Se ci 

sono interventi? Mettiamo ai voti? Chi è 

favorevole?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FERRANTE EMILIO: La 

maggioranza più Bernasconi.  

 

SINDACO MORETTI SIMONE: Siamo stati bravi! Siamo 

stati veloci, non sarà sempre così, però vi 

ringrazio della vostra partecipazione e speriamo 

che sia un quinquennio ricco di soddisfazioni 

per Olgiate! 


