
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 16 del 27/04/2016  

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE VINTANI PAOLO GIOVANNI 

L'anno  duemilasedici,  addì  ventisette del mese di aprile  alle ore 19:00, presso la Sala Emilio

Longoni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto

la presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti

1 GALLI PIERMARIO si 7 RIBOLDI PAOLO si

2 CASTELLI MASSIMILIANO si 8 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si

3 MORISI DANIELA si 9 TERRANEO STEFANIA si

4 RADICE PIER ANGELO si 10 BERTICELLI ELISABETTA si

5 VERGANI FEDERICA si 11 RICCHI WILLIAM si

6 SALINAS ELEONORA si 12 GALLI DONATELLA si

Presenti  8   Assenti  4

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE VINTANI PAOLO GIOVANNI

Il Sindaco illustra l'argomento e ringrazia il consigliere Vintani Paolo Giovanni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che, con lettera, protocollata il 19/4/2016 con n. 4040, il consigliere comunale Vintani

Paolo Giovanni, eletto nella lista “Scelgo Barlassina” ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Visto l'art. 38, comma 8, e l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n° 267;

Visto l'art. 19 del regolamento del consiglio comunale;

Preso  atto  che  il  primo  dei  candidati  non  eletti  nella  lista  n°  1  “Scelgo  Barlassina”,  lista  di

appartenenza  del  consigliere  Vintani  Paolo Giovanni,  come risulta  dal  verbale  delle  operazioni

dell'adunanza dei presidenti delle sezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale

del 26/5/2014, è il signor Maggio Gianandrea;

Dato atto che, con nota prot. n.   4134 del  20 aprile 2016  si è provveduto a comunicare al Signor

Gianandrea Maggio quanto sopra esposto e altresì, ad invitare quest'ultimo a prendere parte a questa

seduta consiliare;

Esaminata la condizione del signor Maggio Gianandrea a norma del Capo II, Titolo III, parte I  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista  l'insussistenza  di  condizioni  di  ineleggibilità  ed  incompatibilità  alla  carica  di  consigliere

comunale di questo Comune in capo al signor Maggio Gianandrea;

Dato atto che,  in conseguenza della surroga,  occorre modificare  la composizione delle seguenti

commissioni consiliari:

• conferenza dei Capigruppo;

• commissione permanente Bilancio;

• commissione permanente Servizi alla persona;

• commissione permanente revisione Statuto e Regolamenti

• commissione permanente Territorio e impatto Pedemontana

• commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile del settore affari generali ai sensi dell'art. 49

del decreto legislativo 18/8/2000, n° 267;

Con otto voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  non  sussistono  motivi  di  ineleggibilità  e  incompatibilità  alla  carica  di

consigliere comunale nei confronti del signor Maggio Gianandrea, in base alle disposizioni

del Capo II del Titolo III, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;



2. di  surrogare  il  consigliere  comunale dimissionario  Vintani  Paolo Giovanni  con il  signor

Maggio Gianandrea nato a Padova il 23/04/1971 primo dei non eletti nella lista n° 1 “Scelgo

Barlassina”;

3. di dare atto che il signor Maggio Gianandrea, a norma dell'art.  38, comma 4 del decreto

legislativo  18  agosto  2000,  n°  267,  entrerà  immediatamente  in  carica  quale  consigliere

comunale a seguito dell'adozione della presente deliberazione;

4. di modificare la composizione delle seguenti Commissioni consiliari permanenti:

• conferenza dei Capigruppo;

• commissione permanente Bilancio;

• commissione permanente Servizi alla persona;

• commissione permanente revisione Statuto e Regolamenti

• commissione permanente Territorio e impatto Pedemontana

• commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari

dando atto che il signor Maggio Gianandrea subentrerà nelle Commissioni di cui faceva parte il

Consigliere Vintani Paolo Giovanni.

Successivamente,  preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l'immediata esecutività del

presente atto,

Con otto voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134, comma quarto del

decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il Sindaco invita il consigliere Gianandrea Maggio a prendere posto fra i consiglieri comunali.

Interviene il Consigliere Gianandrea Maggio:  Signor Sindaco, Segretario, Consiglieri buonasera.

Sono onorato di entrare a far parte di questo Consiglio Comunale perché credo che un Comune

come il nostro debba vedere i suoi cittadini attivi nella gestione del bene comune.

Ringrazio  Paolo  che  ha  permesso  a  tutto  il  gruppo  di  Scelgo  Barlassina  di  cogliere  questa

opportunità e di essere qui oggi.

Personalmente  lo  ringrazio  per  avermi  lasciato  l'onere  e  l'onore  di  sostituirlo  in  consiglio.  

Sono certo che se non fosse stato per la sua persona e per il suo carisma Scelgo Barlassina non

avrebbe ottenuto il risultato che ha ottenuto. Spero di essere un sostituto all'altezza. 

Auguro  a  Paolo  di  riuscire  nella  nuova  impresa  che  la  sua  esperienza  umana,  politica  e

professionale  ha  voluto  mettergli  di  fronte.  Sono  certo  che  saprà  coglierne  i  frutti.

Come gruppo di Scelgo Barlassina sappiamo che non mancherà di guidarci come sempre ha fatto in

questi anni.

Volevo  quindi  informare  il  consigliere  Visconti  che  Paolo  Vintani  prenderà  il  mio  posto  nella

consulta cultura,

Lo dico proprio per sottolineare il fatto che non lascerà ne il gruppo ne Barlassina.

Voglio ringraziare i cittadini che ci hanno votato: personalmente non sono in Consiglio Comunale

per rappresentare quelle poche preferenze che ho preso.

Siamo, come gruppo, in Consiglio per rappresentare tutti quei 1029 voti e tutti i Barlassinesi.

La carica non prevede vincolo di mandato, ma di sicuro prevede il prendere a cuore il  bene di

questo Comune.

Questo ci ha chiesto chi ci ha votato: rappresentare loro e non noi stessi.



In questi giorni ho ricevuto alcune telefonate e lo stesso Paolo ha avuto colloqui informali dove tra

le righe si leggeva una certa preoccupazione sul fatto che il cambio di consigliere avrebbe potuto

portare  un diverso metodo e un diverso atteggiamento di  Scelgo Barlassina  in Consiglio,  nelle

Commissioni e nei rapporti con l'attuale maggioranza e i gruppi consiliari di minoranza.

Noi  di  Scelgo  Barlassina  non  abbiamo  voluto  impegnarci  in  politica  per  fare  opposizione  a

prescindere.  

(A dire la verità avremmo voluto vincere e governare, ma la democrazia vede giustamente emergere

un solo vincitore)

Abbiamo scelto di servire questo Comune mettendo davanti alle differenze di vedute il  bene di

Barlassina e dei Barlassinesi. 

Come Scelgo Barlassina continueremo esattamente a camminare nel solco che con Paolo è stato

tracciato: saremo propositivi e disponibili al dialogo per tutto quello che di positivo si può fare per

Barlassina e i Barlassinesi, ma saremo fermi nelle nostre decisioni quando vedremo venire meno

l'interesse per il paese e per i suoi cittadini.

Voglio quindi rasserenare il Sindaco: magari con parole diverse rispetto a quelle che Paolo é solito

usare, ma troverà in me e in tutto il gruppo di Scelgo Barlassina un interlocutore aperto al dialogo.

Se questo dialogo porterà delle convergenze o a delle divergenze lo vedremo di  volta in volta,

esattamente come si é visto e potuto constatare in questi anni di Consiglio Comunale. 

Grazie ancora



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 

  Galli Piermario

Il   Segretario Generale

  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il

:__________ 09/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La Responsabile Settore Affari Generali

  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2016

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   

Lì,  18/05/2016

La Responsabile Settore Affari Generali

    Lucia Vago

   

   

   

 


