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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. 1 del 22/05/2012

OGGETTO: Insediamento del consiglio comunale. Esame delle condizioni di eleggibilita' e
compatibilita' del sindaco e dei consiglieri comunali. Convalida degli eletti.

* * * * * *

Prima di iniziare la seduta il sindaco dà la parola al consigliere anziano Michele Sala per un
intervento in memoria delle vittime dell’attentato di sabato 19 maggio a Brindisi.

Dopo di ché tutti i presenti si alzano in piedi  per osservare un minuto di silenzio.

I L   P R E S I D E N T E

r i f e r i s c e

che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di
deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare
la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle
cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n.
267/2000.

Il Sig. Presidente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e
dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali,
a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 6 e 7 maggio 2012,  come risulta dalla copia del
verbale di tale adunanza trasmesso alla Segreteria comunale.

Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei Comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce
quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Pertanto il Presidente invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni
di nullità alla elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.

Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati della
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il  6 e 7 maggio
2012

Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati
eletti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 resi in forma palese da n. 11 consiglieri
presenti e votanti,
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DELIBERA

1. di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 6 e 7
maggio 2012  alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale:

Candidato eletto Sindaco:

Cognome e nome Lista collegata

RUSNATI Curzio Aimo Per Bussero il tuo paese

N. Cognome e nome Lista voti

1 SALA Michele Per Bussero il tuo paese 1806

2 PONZELLINI Ornella Maria Per Bussero il tuo paese 1784

3 PASSAMONTI Maria Per Bussero il tuo paese 1777

4 FORTE Francesca Per Bussero il tuo paese 1767

5 VADORI Massimo Per Bussero il tuo paese 1759

6 D’AGOSTINO Carmine Per Bussero il tuo paese 1746

7 ROSSI Francesca Per Bussero il tuo paese 1739

8 BERTOLINI Luisa Ida Obiettivo Comune
candidato sindaco
eletto consigliere

1001

9 ZERBINI Carlo Guido Busseropiù candidato sindaco
eletto consigliere

789

10 BRAMBILLA Gianluigi Progetto Bussero candidato sindaco
eletto consigliere

643

2. Di inviare la presente deliberazione alla Prefettura di Milano;

3. Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi  dell’ art. 134
del TUEL 267/2000, a seguito di voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi
nei modi di legge da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti



ORIGINALE C.C. N. 1

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 ____________

__________________________________________________________________________________


