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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  75  del  23/12/2019 
 

OGGETTO: ELEZIONE DI UN CONSIGLIERE DELL'UNIONE A SEGUITO DI DIMISSIONI DI UN 
CONSIGLIERE COMUNALE. 

 
Il giorno ventitrè, del mese Dicembre, dell’anno 2019, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, 
convocati in seduta straordinaria ed in 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 di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 
Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Invernizzi. 
Assiste la seduta Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Mendicino. 
 
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

COLOMBO MAURO X GASLINI SIMONA X 

INVERNIZZI ROBERTO X BRAMBILLA MARINA LUIGIA X 

MISANI DANIELE X PAROLINI CINZIA X 

BENVENUTI MARIA  VEZZOLI AUGUSTO X 

MAURI GIANNI X FUMAGALLI PAOLO STEFANO X 

COLACI MONIA X DI VITA SIMONA  

STUCCHI STEFANO X   

 
Totale Presenti: 11       Totale Assenti: 2 

 
 
E’ altresì presente l’assessore esterno: Codecasa Leila Laura Giovanna. 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: ELEZIONE DI UN CONSIGLIERE DELL'UNIONE A SEGUITO DI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE 
COMUNALE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Presidente Invernizzi Roberto illustra il punto all’ordine del giorno. 
 
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”. 
 
Richiamata la propria delibera nr. 74 del 23/12/2019 con la quale questo Consiglio comunale ha provveduto 
alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Giuseppe Baldasarre mediante la convalida a Consigliere 
comunale di questo Comune della Sig.ra Simona Di Vita. 
 
Dato atto che il Consigliere dimissionario Sig. Giuseppe Baldasarre risultava membro del Consiglio 
dell’Unione, come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 11/06/2019 e che pertanto 
le sue dimissioni rendono necessario procedere alla surroga del Consigliere in seno al Consiglio dell’Unione, 
eleggendo un nuovo consigliere; 
 
Rilevato che il predetto art. 13 dello Statuto indica in un terzo la composizione delle minoranze dei 
consiglieri assegnati a ciascun Comune; 
 
Rilevato altresì che il consigliere dimessosi appartiene al gruppo consiliare “Noi per Bellusco – Baldasarre 
Sindaco” e che, in ossequio all’art. 13 dello Statuto, occorre garantire la rappresentanza delle minoranze 
per la quota di consiglieri del Comune di Bellusco in seno all’Unione; 
 
Il presidente Invernizzi Roberto nomina due scrutatori: i consiglieri Stucchi Stefano e Fumagalli Paolo 
Stefano per le operazioni di spoglio delle schede relative alla votazione; 
 
Terminata la votazione, il presidente con l’assistenza dei scrutatori, procede alla spoglio delle schede e 
comunica il risultato al Consiglio: 
Consiglieri presenti n. 11 
Consiglieri votanti n. 11 
Ottiene voti: il consigliere Di Vita Simona n. 11     
 
Indi, il Segretario Comunale proclama eletto nel Consiglio dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e 
Mezzago il consigliere Di Vita Simona per il gruppo di minoranza “Noi per Bellusco – Baldasarre Sindaco”; 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/07/2015 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; 
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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 Bellusco deve provvedere alla sostituzione 
di un rappresentante delle minoranze; 
- 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; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto che un rappresentante dei gruppi di minoranza in seno al Consiglio dell’Unione 
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, a seguito delle dimissioni di un consigliere comunale, viene 
eletto nella persona di Simona Di Vita, consigliere comunale del Comune di Bellusco del gruppo consiliare 
“Noi per Bellusco – Baldasarre Sindaco”; 
 
2) di provvedere a trasmettere all’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago la presente 
deliberazione, al fine di recepire nel prossimo Consiglio utile la surroga del Consigliere comunale dimessosi. 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli resi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. – 
D.lgs. n. 267/2000, in relazione alla necessità di comunicare al Consiglio dell’Unione il nominativo del nuovo 
componente per gli adempimenti di conseguenza relativi alla surroga. 
 
____________________  
 
Allegati: parere 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: ELEZIONE DI UN CONSIGLIERE DELL'UNIONE A SEGUITO DI DIMISSIONI DI UN 

CONSIGLIERE COMUNALE. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

    Dr. Giorgio Vitali  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  Roberto Invernizzi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Giuseppe Mendicino 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 03/01/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dott. Giuseppe Mendicino 

   

 
   
 
           

  
  

 


