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Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre 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 

RONDENA ELDA SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

BENI EMANUELE SI 

SCARFO' Domenico NO 

TORRE ALESSANDRO SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 15 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che in data 21 dicembre 2020 con nota ns. prot. n. 43260 ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica di Consigliere Comunale la sig.ra Annamaria Noè della lista “Lega Nord Salvini ”; 
 
Visto l’art. 38, comma 8, del D.lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale, entro e non oltre 
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari; 
 
Visto l’art. 45 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che 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 l’ultimo eletto”; 
 
Preso atto che, a seguito della nota del Comune di Corbetta ns. prot. n. 43312 del 22.12.2020, con 
comunicazione ns. prot. n. 43325 del 22.12.2020 il sig. Salvatore Lucio Crusco, che segue il consigliere 
dimissionario sig.ra Annamaria Noè nella lista degli eletti per la lista “Lega Nord Salvini”, ha accettato  di 
assumere la carica di Consigliere Comunale; 
 
Considerato che necessita pertanto procedere alla nomina del Sig. Salvatore Lucio Crusco alla carica di 
consigliere Comunale, in quanto successivo candidato eletto nella lista “Lega Nord Salvini”; 
 
Vista la nota ns. prot. n. 43325 del 22 dicembre 2020 e la successiva dichiarazione di insussistenza di 
cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere comunale ai 
sensi dell’art. 20, co. 1 e 2, del D. Lgs. n. 39/2013 resa in data 22/12/2020 dal Sig. Salvatore Lucio 
Crusco; 
 
Dato atto che nessuno dei presenti ha prospettato l’esistenza, in capo al Sig. Salvatore Lucio Crusco, di 
alcune delle condizioni ostative, cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del 
D. Lgs. 267/2000, né l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 248, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2000, né 
l’esistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 235/2012, né 
l’esistenza di alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli artt. 11, 12, 13 
del D. Lgs. n. 39/2013; 
 
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Visto il parere allegato in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs 
267/2000; 
 
Sentita la discussione riportata nell’allegato elaborato; 
 
Con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano dai 15 componenti del Consiglio Comunale 
presenti e votanti, su n. 16 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente, 

DELIBERA  

 

1) Di dare atto delle dimissioni della sig.ra Noè Annamaria, rassegnate con nota prot. 43260 del 
21/12/2020, dalla carica di consigliere comunale; 
 

2) Di surrogare il consigliere Noè Annamaria, che ha rassegnato le dimissioni  dalla carica, 
attribuendo il seggio rimasto vacante al Sig. Salvatore Lucio Crusco; 



 
3) Di dare atto che nei confronti del Sig. Salvatore Lucio Crusco non sussiste alcuna causa di 

ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle norme vigenti e, 
pertanto, ne convalida l’elezione. 

 
4) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura UTG di Milano. 

 

Successivamente, con separata votazione , con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di 
mano dai 15 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti, su n. 16 assegnati ed in carica 
accertati e proclamati dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma, del 
D.Lgs.267/2000 al fine di consentire al Sig. Salvatore Lucio Crusco di esercitare sin da subito il ruolo di 
Consigliere Comunale. 
 
Il neoeletto, presente in aula, viene invitato dal Presidente a prendere posto tra i Consiglieri. 
 
Il Consigliere Lucio Crusco  prende posto tra i Consiglieri Comunali. 
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