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DELIBERAZIONE N° 80 DEL 21/12/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO: SIG. VILLAN
GIAN PIETRO

L'anno duemilasette, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, 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.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta

SI
SI
SI
SI
SI

6 MOLGORA Tiziana
7 PIROTTA Claudia

SI
SI

8 POZZI Alessandro

SI

A

PRESENTI: 15

N.

9
10
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12
13
14
15
16

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.

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

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO: SIG. VILLAN GIAN
PIETRO
SINDACO: “il Consigliere Villan per problemi personali ha difficoltà a presenziare alle sedute
Consiliari e alle riunioni di gruppo. Ha preferito rassegnare le dimissioni ma continuerà a
collaborare con l’Amministrazione e in particolar modo con l’Assessore Pozzi al quale ha sempre
dato una mano. Vorrei ringraziare il Consigliere Villan per i ventidue anni trascorsi tra i banchi
consiliari, prima all’opposizione e poi tra quelli della maggioranza. Sicuramente una persona
preziosa per la sua conoscenza del paese e per l’attenzione alle varie situazioni. Avevamo
preparato come segno di riconoscimento una piccola medaglia; purtroppo non è potuto essere
presente.
Per proseguire alla surroga il primo tra i non eletti di Progetto Osnago è Gianfranco Maggioni, il
quale ha rinunciato e che tra l’altro sta collaborando già con l’Amministrazione come vicedirettore
di Incontro.
Di seguito la comunicazione è andata a Claudio Caglio che ha accettato. Da sempre attivo in
campo culturale alla Scuola di Italiano per Stranieri è già stato Assessore nel precedente mandato.
Siamo contenti di riaccoglierlo tra i banchi consiliari”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota in data 7.12.2007 consegnata personalmente al protocollo del Comune il
giorno 7.12.2007 al n. 13786 di prot. il Consigliere Comunale Villan Gian Pietro, eletto nella lista
“Progetto Osnago” ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D. Lgs 267/2000, le dimissioni sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci ed il Consiglio Comunale entro e
non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario;
Ricordato che dal verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali risulta che il primo dei
non eletti della lista “Progetto Osnago” è il Sig. Maggioni Gianfranco;
Atteso che con nota in data 10.12.2007 n. 13797 di prot. il Sig. Maggioni Gianfranco è stato
informato delle dimissioni del Consigliere Villan Gian Pietro ed è stato chiamato ad esprimere la
propria accettazione alla carica e a dichiarare l’inesistenza a proprio carico di cause di
ineleggibilità ed incompatibilità e di impedimenti ai sensi dell’ art. 15 della L. 55/90;
Vista la dichiarazione resa dal Sig. Maggioni Gianfranco in data 11.12.2007 ns prot n. 13859 di
rinuncia alla nomina a Consigliere Comunale;
Ricordato che dal verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali risulta che il secondo
dei non eletti della lista “Progetto Osnago” è il Sig. Caglio Claudio;
Dato atto che, a seguito della rinuncia presentata dal Sig. Maggioni, con successiva nota in data
11.12.2007 n. 13862 di prot. il Sig. Caglio Claudio è stato chiamato ad esprimere la propria
accettazione alla carica e a dichiarare l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità ed
incompatibilità e di impedimenti ai sensi dell’art. 15 della L. 55/90;
Vista la dichiarazione resa dal Sig. Caglio Claudio in data 14.12.2007 ns prot n. 14081 di
accettazione della carica di Consigliere Comunale e di inesistenza di cause di ineleggibilità ed
incompatibilità e di impedimenti ai sensi dell’ art. 15 della L. 55/90;
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Ricordato che ai sensi dell’ art. 38 comma 4 del D. Lgs 267/2000 i Consiglieri entrano in carica, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione;
Dato atto che non sussiste a carico del Sig. Caglio Claudio alcuna condizione di ineleggibilità o
incompatibilità o di impedimento previste dalla vigente normativa in materia;
Viste la Legge 23.4.1981, n. 154 - la Legge 19.3.1990 n. 55 e la Legge 18.1.1992, n. 16;
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 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Sig. Caglio Claudio, nato a Osnago
(CO) il 2.6.1952 e residente in Osnago in Via Marconi n. 10, secondo dei non eletti della
lista “Progetto Osnago” in surrogazione di Villan Gian Pietro, dimissionario;
2. Di dare atto che il Sig. Caglio Claudio entra in carica non appena adottata la presente
deliberazione di surroga;
3. 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
E’ presente il consigliere Caglio Claudio: presenti 16 – assenti 1: Lorenzet
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

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

