
Discussione: per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l’Ufficio 

Segreteria, ricavato dal  nastro magnetico inciso durante il dibattito. 

  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

Visto il Titolo III Capo II del TUEL “Incandidabilità,  Ineleggibilità, incompatibilità” nonché 

il Testo UNICO n. 235/2000 “Legge Severino” e il d.lgs, 39/2013 in attuazione della Legge 

190/2012 “Legge Anticorruzione”;  

  

Considerato che prima della seduta del Consiglio Comunale sono pervenute le dimissioni del 

Consigliere Agnelli Luca (prot. n. 50570 del 10/12/2018),  

  

Acquisite in data: prot  n. dichiarazioni di insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o 

di incompatibilità, da parte di Belli Alessandro così come previsto dal Titolo III – Capo II del 

D. Lgs . 18/08/2000 n. 267, dal Capo IV del D. Lgs.31/12/2012 n. 235 (Testo Unico in 

materia di incandidabilità) e dal D. Lgs.08/04/2013 n. 39 (inconferibilità ed incompatibilità 

di incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti di diritto privato in 

controllo pubblico ed enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione); 

  

Esaminate e verificate le condizioni del Sig, Belli Alessandro, in merito all’insussistenza di 

condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità; 

  

  

Visto l’art. 38, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 in base al quale il consigliere subentrante 

entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 

  

  



Visto l’art. 16 comma 3 dello Statuto Comunale in base al quale “in caso di surrogazione, i 

consiglieri subentranti partecipano alla delibera di surroga concorrendo al numero legale per 

la validità della seduta”; 

  

Visto il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale; 

  

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 

267/2000 e s.m.i. 

  

  

  

DATO ATTO CHE  

  

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati: 

  

Il parere favorevole del Segretario Generale, Dott. Diego Carlino  in data ,  in merito alla 

regolarità tecnica. 

  

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e , pertanto, non è richiesto il 

parere di regolarità contabile. 

  

Il parere favorevole del Segretario Generale in data  

  

  

Con voti favorevoli ,  astenuti () su presenti  e   votanti espressi in modo palese, 

  



  

DELIBERA 

  

  

1. di convalidare l’elezione del candidato Belli Alessandro “Lega Nord - Salvini” dando 

atto che la consigliera subentrante è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità 

stabiliti dalla legge e che per la stessa non esistono condizioni di incompatibilità 

permanendo l’assenza di cause di  incandidabilità,  

  

2. di convalidare l’elezione del candidato della lista Lega Nord, dando atto che il 

consigliere subentrante è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla 

legge e che per la stessa non esistono condizioni di incompatibilità permanendo 

l’assenza di cause di incandidabilità,  

  

3.   di dare atto, altresì, che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del 

presente atto deliberativo, è la seguente: 

  

  

        SINDACA 

        Ivonne Cosciotti 

  

CONSIGLIERI LISTA 

Menni Marcello N.O.I Pioltello Lista Colombo – Progetto Pioltello- 

Lega Federalisti Pioltello- Pioltello merita 

Cazzaniga Alberto Partito Democratico Cosciotti Sindaco 

Novelli Rosalia Partito Democratico Cosciotti Sindaco 

Lepore Antonio Partito Democratico Cosciotti Sindaco 

Mauri Francesco Partito Democratico Cosciotti Sindaco 

Iraci Jessica Roberta Partito Democratico Cosciotti Sindaco 



Mazzuca Flora Partito Democratico Cosciotti Sindaco 

Bolzoni Nadia Partito Democratico Cosciotti Sindaco 

Pistocchi Fiorenza Partito Democratico Cosciotti Sindaco 

Finazzi Walter Antonio Partito Democratico Cosciotti Sindaco 

Dichio Mirko Lista per Pioltello 

Cervi Marta Lista per Pioltello 

Gorla Fabiano Lista per Pioltello 

Berardi Rosario Socialisti & Democratici Cosciotti Sindaca 

Giordanelli Mirko Socialisti & Democratici Cosciotti Sindaca 

Avalli Antonello Vivere Pioltello 

  

        CONSIGLIERI  DI  MINORANZA: 

  

Pino Giuseppe detto Pino Forza Italia 

Ronchi Maria Assunta Forza Italia 

Belli Alessandro Lega Nord 

Vaccaro Damiano Lega Nord 

Dio  Giampiero Movimento Cinque Stelle 

Sivieri Monica Movimento Cinque Stelle 

Paraboni Giulietta Polo per Pioltello 

Monga  Matteo Progetto Pioltello 

  

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’UTG “Ufficio Territoriale del 

Governo” ex Prefettura di Milano e di provvedere alla pubblicazione della stessa sul 

sito web del Comune, nell’apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione 

Traparente;  

  

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



  

Con voti favorevoli  , astenuti () su presenti e votanti espressi in modo palese 

  

DELIBERA 

  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 del D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di ricostruire la composizione dell’organo 

consiliare così come stabilito dalla legge. 

 

 


