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Originale

 L’anno 2012 il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala
consiliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in
materia, vennero oggi convocati  in seduta Straordinaria i componenti del
Consiglio Comunale.

All’appello risultano i Signori:

Rusnati Curzio Aimo      SI
Sala Michele             SI
Ponzellini Ornella Maria SI
Passamonti Maria         SI
Forte Francesca          SI
Vadori Massimo           SI
D'Agostino Carmine       SI
Rossi Francesca          SI
Bertolini Luisa Ida      SI

Zerbini Carlo Guido      SI
Brambilla Gianluigi      SI

Totale presenti 11 totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Tarantino Antonia, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Rusnati Curzio Aimo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Delibera C.C. 2 del 22/05/2012

OGGETTO: Insediamento del consiglio comunale. Giuramento del sindaco

* * * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 6 e 7 maggio 2012 è stato
proclamato sindaco il sig. Curzio Aimo RUSNATI, nato a Bussero (MI) il 15/02/1963;

Evidenziato che nel corso della presente seduta di insediamento, in sede di convalida
degli eletti, è già stata accertata l’assenza di condizioni di ineleggibilità o
incompatibilità a carico del predetto sindaco;

Richiamato l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il
Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana;

Prima di pronunciare la formula di rito il sindaco desidera esprimere al Consiglio
Comunale ed alla cittadinanza il suo personale significato a questo giuramento:

“Spesso, come stasera, ci avvaliamo di rituali pubblici, come un giuramento, che
possiamo vivere come obsoleti e inutili. Sono pure formalità che sentiamo distanti dal
nostro agire quotidiano, cose un po’ lontane e veramente distanti.
‘Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana’ per me, però, non può essere
una semplice formula vuota.
Perché io giuro, questa sera, giurando di difendere la Costituzione Italiana, di
difendere i ragazzi delle scuole medie che ieri, con me e insieme alle insegnanti e alla
dirigente, hanno, in un duro silenzio, commemorato Melissa.
Giuro di sostenere i bambini abili e un po’ meno, ma tutti grandi artisti, che hanno
prodotto quelle bellissime opere che vedete qui fuori nei corridoi.
Giuro di difendere i vostri diritti, di lavorare sempre nel pubblico interesse, sempre e
comunque al servizio della comunità.
Giuro di tenere la cittadinanza sempre al centro della nostra azione amministrativa,
sempre pronti all’ascolto come elemento fondante di una reale, aperta e proficua
soluzione dei problemi.
Giuro di essere sempre uno di voi, in mezzo a voi, cittadino tra i cittadini, perché la
politica torni ad essere ciò che ha da essere: un quotidiano, responsabile percorso
collettivo verso una società più socievole, più equilibrata e, se possibile, colma di
bellezza. Grazie”

il Sindaco, quindi, indossata la fascia, pronuncia la seguente formula di giuramento:

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALI ANA”
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Udito il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DA’ ATTO

Che il sindaco, sig. Curzio Aimo RUSNATI, ha pronunciato dinanzi al Consiglio
Comunale il giuramento di lealtà alla Costituzione Italiana, come segue:

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALI ANA”

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti.



ORIGINALE C.C. N. 2

Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n.           fogli per n.          facciate e
 n.        tavole/allegati separati

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Rusnati Curzio Aimo Tarantino Antonia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal giorno

________________   al giorno   ______________ .

Bussero, lì  ___________

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la sopraestesa attestazione, certifica che il

presente atto, non soggetto a controllo, è stato pubblicato all’albo pretorio per il

periodo sopraindicato ed è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs

18.8.2000, n. 267, in data ______________ essendo trascorsi dieci giorni dalla sua

pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bussero, lì ____________

__________________________________________________________________________________


