
COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

 
COPIA

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
 

NR. 30 DEL 10-06-2019
 
 OGGETTO: ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI

DI BELLUSCO E MEZZAGO
 
L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

RIVABENI MASSIMILIANO X  KARNOLSKI BORIS X

SCARCELLA ALESSANDRO X  SEVERGNINI CARLO X

MACCHIAVELLI LORENZO
ROBERTO X  MONTI GIORGIO X

VISCONTI ATTILIA X  SOLCIA PAOLA X

CATTANEO FAUSTO X  ASNAGHI ELISA X

SALVETTI DANIELE X  STUCCHI SATURNINO X

BIFFI GIAN LUCA X       
 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa alla seduta dott.ssa LUCIA PEPE, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. MASSIMILIANO RIVABENI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno.

Il segretario ribadisce che in questa elezione il Sindaco vota e può essere votato e che i componenti
da eleggere nel consiglio dell’unione, per il comune di Mezzago, sono in tutto. 6 di cui 4 di
maggioranza e 2 di minoranza. Ogni scheda deve contenere solo un nominativo votato.

Indi

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Richiamato l’art. 13 dello Statuto dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago che
prevede: “Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza
adottando modalità di voto che permettano la rappresentanza, ove esistenti, delle minoranze nel
limite di un terzo dei consiglieri assegnati a ciascun Comune, compreso i Sindaci, arrotondato
comunque per eccesso. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune viene definito che la
ripartizione numerica dei seggi tra i comuni dell’Unione è direttamente proporzionale alla
popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovo
integrale del Consiglio, arrotondando all’unità più vicina.
Il Consiglio viene eletto e rinnovato integralmente ogni qualvolta un Comune dell’Unione debba
rinnovare, per qualsiasi motivo, i propri organi elettivi”. 
 
Il Sindaco, ricorrendo le condizioni previste dal D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dal Capo II del
Regolamento del Consiglio Comunale, ricorda che la votazione avverrà in forma segreta e che nella
propria scheda ogni Consigliere votante dovrà scrivere un solo nominativo: saranno eletti membri
del Consiglio dell’Unione i consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Il Sindaco propone, inoltre, che in caso di parità di voti a favore di due o più candidati verranno eletti
i consiglieri “anziani”, ovvero coloro che hanno preso più voti di preferenza. In caso di candidato
sindaco, voti di preferenza più voti di lista.
 
Il Sindaco, a norma dell’art. 14 del Regolamento, designa n. 2 scrutatori per le operazioni di spoglio
delle schede relative alla votazione. Vengono designati all’unanimità i Consiglieri   Attilia Visconti
(per la maggioranza) e Saturnino Stucchi (per la minoranza).
             
Vengono quindi distribuite le schede; ciascun Consigliere deposita la propria scheda nella apposita
urna.

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 13
Schede bianche n. 0
Schede nulle n. 0

 
Terminata la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle
schede ed al computo dei voti e comunica il risultato al Consiglio:

·         Rivabeni Massimiliano voti 3

·         Biffi Gian Luca voti 2

·         Scarcella Alessandro voti 2

·         Cattaneo Fausto voti 2

·         Monti Giorgio voti 2

·         Solcia Paola voti 2

 
Indi, il Segretario Comunale proclama eletti al Consiglio dell’Unione Lombarda dei Comuni di
Bellusco e Mezzago i Consiglieri:
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per la maggioranza:

Massimiliano Rivabeni (Sindaco)

Biffi Gian Luca

Scarcella Alessandro

Cattaneo Fausto

per la minoranza

Monti Giorgio

Solcia Paola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10/07/2015 e smi con la quale veniva
costituita l’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, approvando l’atto costitutivo e lo
Statuto, secondo le indicazioni e per le finalità di cui all’art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e le
indicazioni della l.r. 19 del 27 giugno 2008;
 
Premesso:

che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Unione Il Consiglio dell’Unione è composto da n. 15
Consiglieri, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati, tra i propri componenti, garantendo
la rappresentanza delle minoranze ed assicurando, altresì, la rappresentanza di ogni comune
e la rappresentanza di genere.
che nel rispetto del medesimo art. 13, comma 2, il Comune di Mezzago deve eleggere n. 6
(sei) componenti scelti tra i propri Consiglieri e Assessori comunali, di cui n. 2 (due) in
rappresentanza della minoranza;
che ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs. 267/2000 è di competenza di questo
Consiglio la nomina dei suddetti rappresentanti.

 
Visto il capo II del Regolamento del Consiglio Comunale;
 
Visto il parere di sola regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche;
 
Visto l’esito della votazione come sopra riportato;

 
DELIBERA

 
di prendere atto che i rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione Lombarda dei Comuni di
Bellusco e Mezzago sono i Consiglieri:
 

Massimiliano Rivabeni (Sindaco)

Biffi Gian Luca

Scarcella Alessandro

Cattaneo Fausto

Monti Giorgio

Solcia Paola

--------------------
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 Allegati: 1) parere
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COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Settore SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 05-06-2019
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VITALI GIORGIO
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to MASSIMILIANO RIVABENI F.to LUCIA PEPE

 

 
 
N. 30 Reg. Atti Pubblicati
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
.................................. al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. LUCIA PEPE
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data
...............................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. LUCIA PEPE
 
 
Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo
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COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Settore SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 05-06-2019
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VITALI GIORGIO
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