
COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                              n. 65 del    15/09/2016     

OGGETTO: SURROGA  CONSIGLIERE  COMUNALE  SIG.RA  AMBRA  CHIRICO 
CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI.

L’anno  duemilasedici il giorno quindici del mese di  settembre alle ore  20:30 presso questa sede 
comunale, convocati in seduta Straordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del Presidente 
del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti  
per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  Presidente  MARTELLO  CARMELA  ILLUMINATA,  assistito  dal 
Segretario  Generale MORGANTE  GIUSEPPE,  il  quale  provvede  alla  redazione  del  presente 
verbale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:

TROIANO ANTONIO MARCO
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CODUTI ALESSANDRA
VIRTUANI PIETRO LORENZO
MINELLI ANNA RITA
LIVORNO CARLO
TERUZZI AMBROGIO
COLOMBO MANUELA EMILIA
LAZZARINI VALENTINA
PIANEZZI GERMANO
COLOMBO CARLA
CHIRICO ANGELO
RECALCATI ANDREINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PISERCHIA ANTONIO
FERAUDI FRANCESCA
MANZONI STEFANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
BULZOMI' MICHELE
PANZA VINCENZO
ANNESE ANDREA DOMENICO
MONACHINO ANDREA
NAVA CARLO STEFANO MARIA
ASSI ROBERTO
BALCONI MASSIMILIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

MEMBRI ASSEGNATI N. 25       MEMBRI IN CARICA N. 24 PRESENTI N. 21

Sono  presenti  gli  assessori:  Borsotti  Giovanna,  Valli  Laura  Giovanna  Angela,  Bertoni  Mauro, 
Perego Miriam, Magni Marco.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  invita  il  Consiglio  Comunale  ad  assumere  le  proprie  
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



In merito all’argomento posto in discussione, la Presidente del Consiglio Comunale espone quanto 
segue:

In  data  07.09.2016  -  Prot.  n.  29629  sono  pervenute  le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere 
comunale della Sig.ra Ambra CHIRICO;

La Sig.ra Ambra CHIRICO era stata proclamata eletta alla carica di consigliere comunale quale 
appartenente alla lista n. 8 "Partito Democratico";

L'art.  45 - comma 1 - del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che: "…  il  seggio che durante il  
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato  
che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto";

Dal  verbale  dell’Ufficio  Centrale  risulta  che  il  primo  dei  non  eletti,  nella  lista  n.  8  “Partito 
Democratico” è il Signor Bruno LUPI TIMINI il quale ha comunicato l'impossibilità di accettare 
l'eventuale nomina (nota del 07/09/2016 agli atti dell’Ufficio Segreteria);

Si  prende  atto  della  rinuncia  del  Sig.  Bruno  LUPI  TIMINI,  constatando  che  in  ordine  alle 
preferenze ricevute il candidato seguente è la Sig.ra Mariella SANGALLI che ha ottenuto la cifra 
individuale  di  3917,  la  stessa  -  contattata  dall’ufficio  Segreteria  -  ha  comunicato  la  propria 
disponibilità ad assumere l’incarico;

Il Consiglio Comunale, in base al disposto del Capo III - Titolo II - art. 55 e seguenti - del D.Lgs. 
267/2000 deve esaminare le  condizioni  di  candidabilità,  eleggibilità  e  di  compatibilità  dei  suoi 
componenti;

Qui  anziché  chiedere  al  Segretario  Generale  di  dare  lettura  delle  cause  di  ineleggibilità  e  
incompatibilità previste dal sopracitato Capo III - Titolo II - art. 55 e seguenti del D.Lgs. 267/2000,  
come d’accordo con tutto il Consiglio Comunale, le consideriamo come lette;

Invito tutti i  componenti del Consiglio ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, le eventuali  
condizioni di “non candidabilità” e gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico 
del consigliere subentrante, dichiarando aperta la discussione;

Dato atto che non sono state sollevate eccezioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità, 
presumendo l’inesistenza di cause ostative, propongo al Consiglio di convalidare l’elezione della 
Sig.ra Mariella SANGALLI, mediante votazione palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione della Presidente;

VISTI gli articoli 38 e 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché il disposto del Titolo III - Capo 
II - art. 55 e seguenti del medesimo D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 15 dello Statuto;

PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica;



D E L I B E R A  DI:

Convalidare l’elezione della  Sig.ra  Mariella  SANGALLI alla  carica di  consigliere comunale,  la 
quale è in possesso di tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per la 
quale non esistono condizioni di incompatibilità.

In base al disposto dell'art. 38 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che in  
caso di surrogazione i consiglieri entrano in carica non appena adottata dal consiglio la relativa 
deliberazione, invito pertanto il consigliere Mariella SANGALLI a prendere posto sui banchi del 
Consiglio Comunale.

     Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MORGANTE GIUSEPPE)

                                                                                                                  (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale 
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/

Il  Presidente pone in  votazione,  in  forma palese,  la  surrogazione del  Consigliere  dimissionario 
Sig.ra Ambra CHIRICO (Partito Democratico), convalidando al suo posto l’elezione della Sig.ra 
Mariella SANGALLI (Partito Democratico).

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 21
Votanti n. 21
Astenuti                      n.          --
Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n.  --

VISTO  il  risultato  della  votazione  il  Presidente  dichiara  che  la  convalida  dell’elezione  del 
consigliere Mariella SANGALLI è stata approvata.

L’art. 38 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che in caso di surrogazione i 
consiglieri entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, pertanto da 
ora risultano presenti in aula n. 22 consiglieri.

http://brugherio.videoassemblea.it/


COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA

IL SEGRETARIO GENERALE
MORGANTE GIUSEPPE


