COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 14 DEL 19/06/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE
DEL 6 E 7.6.2009, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 1 DEL D. LGS.
267/2000

L'anno duemilanove, addì diciannove del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

1
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3
4
5
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9

COGNOME E NOME

P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 16

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

P

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo

SI
SI

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 6 E
7.6.2009, AI SENSI DELL’ART.41 COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000
SINDACO: Bene, la seduta è valida quindi ringrazio i consiglieri per la presenza, mi è appena
arrivato un sms di un Consigliere assente Diana Maggioni, è via, saluta tutti ma stasera non può
esserci perché aveva prenotato a suo tempo questo viaggio. Il primo punto all’ordine del giorno
riguarda la convalida degli eletti nella consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 ai sensi
dell’articolo 41 comma 1 del decreto legislativo 267 /2000.
Si tratta di convalidare sostanzialmente le elezioni, credo sia doveroso da parte mia un saluto a
tutti gli eletti, particolarmente a chi per la prima volta siede in Consiglio Comunale. Credo che tutti
noi dobbiamo essere onorati per la fiducia che c’è stata concessa dai cittadini, fiducia che richiede
ovviamente per ognuno di noi responsabilità. Il nostro ruolo come consiglieri comunali è importante
perché siamo il primo anello della Pubblica Amministrazione verso il cittadino. Un anello
importante anche perché nella Costituzione i Comuni ci tengo a sottolinearlo sono parte costitutiva
della Repubblica. L’articolo 114 dice che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Quindi mette i Comuni, e devo dire che
questa è una sottolineatura particolarmente importante in Italia dove la storia comunale è
particolarmente ricca, siamo un po’ il paese dei mille campanili, allo stesso livello delle altre forme
giuridiche come appunto parte costitutiva della Repubblica. Devo anche dire e credo che ne siamo
tutti coscienti che in tutti i sondaggi o gli scambi di opinioni che si hanno con i cittadini si verifica
che generalmente, rispetto alle istituzioni c’è una maggiore fiducia nel Comune. Dobbiamo dare un
buon esempio di politica fattiva e una discussione nel merito delle cose in questo consesso che è
importante perché il Consiglio Comunale dà gli indirizzi politici di lavoro all’Amministrazione. Quindi
ringrazio fin d’ora i consiglieri per l’apporto di idee che sapranno fornire in questi cinque anni.
Dobbiamo anche ringraziare i cittadini circa l’80 per cento degli aventi diritto ha votato le elezioni
comunali, stessa percentuale di cinque, di dieci anni fa. Questo può essere un dato confortante,
tuttavia credo che tutti noi dobbiamo preoccuparci di quel cittadino su cinque perché il 20 per cento
che non ha votato è uno su cinque, che non è venuto a votare per il proprio Comune, su questo
una riflessione da parte di tutti è importante per fare in modo che aiutiamo la partecipazione dei
cittadini al voto per il proprio Comune.
Un’altra sottolineatura è che dobbiamo forse darci da fare in questi cinque anni perché nel
prossimo Consiglio ci siano più donne in questa assemblea, nello scorso mandato erano quattro, e
secondo me erano già poche, questa volta sono due. Dovremo cercare di suscitare un maggiore
coinvolgimento e partecipazione di donne per la prossima competizione elettorale. Io sento,
essendo stato riconfermato Sindaco, una particolare responsabilità perché si dice che il Sindaco è
il primo cittadino e credo che il Sindaco sia soprattutto un cittadino che ha maggiori responsabilità,
prima di tutto di ascoltare e di capire i messaggi espliciti o meno espliciti che arrivano dai cittadini,
interpretare le esigenze e confrontarsi, questo l’avevo affermato anche cinque anni fa, avere la
maggioranza non significa necessariamente avere ragione su tutto, credo che sia importante che
in questo Consiglio al di là appunto dei ruoli di maggioranza e minoranza ci si confronti davvero nel
merito perché possono venire fuori anche convergenze o diciamo mutamenti di opinione nel
momento in cui nel merito si offrono degli argomenti validi. Sono anche nel mio ruolo Presidente
del Consiglio comunale e quindi da questo punto di vista sono certamente Sindaco di una lista
eletto per portare avanti un programma ma devo anche essere un elemento di garanzia per tutti i
consiglieri comunali perché nei Consigli delle nostre dimensioni non c’è la distinzione fra
Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco ma il Sindaco rappresenta entrambe le figure. Per
quanto ci riguarda come gruppo di maggioranza pensiamo che il Sindaco sia soprattutto il regista
di un lavoro di squadra, devo ringraziare i Consiglieri di Progetto Osnago, nessuno può governare
da solo e cambiare le cose da solo quindi credo di poter contare su un gruppo che sopporterà e
supporterà il peso delle decisioni. Ringrazio il gruppo di minoranza perché comunque avrà un ruolo
importante, innanzitutto è importante che le minoranze ci siano, perché la discussione si fa sempre
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almeno da due punti di vista e quindi è importante che si sia riformato un gruppo che ha preso il
posto del precedente, F.A.R.O., ad interloquire in Consiglio Comunale. Credo che dovremo
confrontarci da avversari leali, non da nemici, come dicevo auspico che il confronto sia sulle idee e
non su contrapposizioni personali su questioni di merito e non su contrapposizioni ideologiche,
ecco forse colgo lo spunto di Don Costantino a dire voliamo un po’ alto cercando di guardare
almeno noi che dobbiamo avere una responsabilità collettiva uno sguardo un po’ più alto di quello
che può essere richiesto al cittadino normale.
Sono convinto che, ognuno nel suo ruolo, saremo tutti impegnati a cercare di fare il nostro meglio
per il bene di Osnago, credo che tutte le persone che sono sedute a questo tavolo si siano
presentate alle elezioni con questa volontà. Ci tenevo a questo saluto iniziale perché il ruolo dei
consiglieri è un ruolo importante e era giusto sottolinearlo. Poi dal punto di vista formale questo
primo punto si esplicita nell’esame delle condizioni degli eletti, condizioni che sono state verificate
dagli uffici però invito, un po’ come ai matrimoni, se qualcuno ha qualcosa da dire rispetto ad
eventuali motivi di nullità nelle elezioni a dirlo adesso. Ci sono delle autocertificazioni ed è un
passaggio formale per potere poi votare la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale.
Il Sig. Presidente dopo aver rivolto il suo saluto ai colleghi Consiglieri comunali proclamati eletti, in
seguito alla competizione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 informa che, in conformità a quanto
dispone l’art. 41 comma 1del D. Lgs. 267/2000, 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
essi quando sussista alcuna delle cause previste a norma del Capo II Titolo III Parte I del
medesimo D. Lgs. 267/2000 provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69.
Il Sig. Presidente precisa 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;
Ricorda che secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960 e successive modificazioni ed
integrazioni, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quello che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti;
Il Sig. Presidente invita i presenti a dichiarare se sussistono condizioni di nullità dell’elezione del
Sindaco o di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi, dopodiché invita l’Assemblea a deliberare
in merito a quanto sopra esposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenenti i risultati delle
elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune in data 6 e 7.6.2009;
Visto l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570;
Richiamate le disposizioni relative alla ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere
comunale di cui al Capo II Titolo III della Parte I del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto altresì l’art. 61 del D. Lgs. 267/2000 sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Sindaco;
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Dato atto che:
− i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto in data 10.6.2009 affisso all’Albo
pretorio e in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.05.1960 n. 570
− ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notifiche, agli atti;
− né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti;
Dato atto che il Sindaco e i Consiglieri comunali, come da documentazione agli atti, hanno
sottoscritto dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà con la quale hanno dichiarato di non
trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità disciplinate dal D. Lgs. 267/2000
Acquisito il parere di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di convalidare, ai sensi dell’art.41 comma 1 del D.Lgs 267/2000 la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e dei sottoelencati Consiglieri comunali di questo Comune,
dando atto che essi sono stati eletti nelle elezioni del 6 e 7.6.2009 con la cifra elettorale a
fianco di ciascuno di essi indicata:
SINDACO
Paolo Strina
CONSIGLIERI
Caglio Gabriele
Pozzi Alessandro
Nebuloni Marco
Bellano Pieraldo
Brivio Paolo
Tiengo Angelo
Marchioni Florinda
Arlati Francesco
Buratti Gaetano
Lorenzet Daniele
Maggioni Diana
Brambilla Claudio
Pirovano Angelo
Vergani Stefano
Casiraghi Stefano
Maggi Angelo

LISTA
Progetto Osnago
LISTA
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Progetto Osnago
Osnago Brambilla Sindaco
Osnago Brambilla Sindaco
Osnago Brambilla Sindaco
Osnago Brambilla Sindaco
Osnago Brambilla Sindaco

CIFRA
ELETTORALE
1701
CIFRA
ELETTORALE
1774
1771
1763
1754
1751
1747
1728
1726
1726
1726
1724
1075
1121
1103
1094
1091
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2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

