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CODICE ENTE 10993

N. 20  DATA: 01/07/2022

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE 
COMUNALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  A DECADENZE - GIURAMENTO DEL SINDACO.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaventidue addì uno del mese di Luglio, convocato alle ore 18:00, si è riunito nella 
sala delle adunanze in sessione straordinaria, di prima convocazione, il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data 
partecipazione al Sig. Prefetto.

All’appello risultano:

1 BARLETTA DANIELE DAVIDE S 9 MICALIZZI DOMENICO S

2 MADE' PIERA S 10 MACRI' GIUSEPPE S

3 FERRARIO SIMONE S 11 PICERNO GIANFRANCO S

4 DI BELLA NICOLA ALESSANDRO S 12 BONESI MARA S

5 BARLETTA LIDIA S 13 DE ANGELIS GIOVANNI N

6 MERONI MATTEO S 14 MILANI ALBERTO CARLO S

7 ELIA LEONARDO S 15 SOLEO VINCENZO G

8 SERRA ROSANNA S
Totale presenti: 13  

Totale assenti: 2  

TRAVAGLIATI SIMONA MARIA S PIROLA ALBERTO S

DAGA IVAN S BONIARDI FABIO MASSIMO S

ABATE PRIMAVERA S

Assiste alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Roberta Beltrame  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Anziano Sig.ra Piera Madè,Il 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 1/7/2022 AVENTE AD OGGETTO: 
“CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  A DECADENZE - GIURAMENTO DEL SINDACO”.

Il Consigliere Anziano, Sig.ra Madè Piera, apre i lavori del Consiglio alle ore 18.10 e cede la parola al Segretario per 
l’appello dal quale risultano n. 13 consiglieri presenti e n. 2 consiglieri assenti (De Angelis, Soleo – giustificato); sono 
altresì presenti n. 5 assessori esterni.

Segue Inno d’Italia

Il Consigliere Anziano procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: Convalida degli 
eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale – Provvedimenti conseguenti a decadenza – Giuramento del 
Sindaco”.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 40, comma 2, Tuel, la prima seduta del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente del 
Consiglio.

- è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73 Tuel, con l’esclusione del 
Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 
73;

- dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni comunali datato 15/6/2022  risulta essere 
consigliere anziano la sottoscritta Piera Made’ per aver ottenuto la cifra individuale pari a 2.352;

-dato atto che in base al verbale del 15/6/2022 dell’ufficio centrale elettorale a seguito delle elezioni comunali del 12 
giugno 2022 risultano proclamati eletti

alla carica di Sindaco: DANIELE DAVIDE BARLETTA sostenuto dalle liste

➢ Movimento politico Libertas
➢ Giorgia Meloni Fratelli d’Italia
➢ Forza Italia Berlusconi per Garbagnate
➢ Lega Salvini Lombardia
➢ Lista Bucci Centro Democratici Moderati Noi con Barletta Sindaco
➢ Lista civica Barletta Sindaco

alla carica di Consigliere Comunale

Per la Lista civica Barletta sindaco

1. BORGHESAN GIANLUCA  
2. DAGA IVAN 
3. MADE’ PIERA
4. D’ERRICO LUCIA
5. FERRARIO SIMONE

Per la Lista Lega Salvini Lombardia

6. TRAVAGLIATI SIMONA MARIA
7. BARLETTA LIDIA
8. MERONI MATTEO
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Per la Lista Giorgia Meloni  Fratelli d’Italia

9.  PIROLA ALBERTO

Per la Lista Forza Italia Berlusconi per Garbagnate

10. ABATE PRIMAVERA

11. MACRI’ GIUSEPPE, candidato sindaco non eletto sostenuto dalle liste

➢ Lista Giuseppe Macrì sindaco per Garbagnate
➢ Lista civica Garbagnate Milanese ABC
➢ Movimento 5 stelle 2050
➢ Lista CIVICAmente
➢ Lista PD partito democratico Macrì sindaco

 Per la Lista PD partito democratico Macrì sindaco

12. PICERNO GIANFRANCO
13. BONESI MARA
14. DE ANGELIS GIOVANNI
 

Per la Lista Giuseppe Macrì sindaco per Garbagnate

15. MILANI ALBERTO CARLO

 

16. SOLEO VINCENZO candidato sindaco non eletto sostenuto dalle liste

➢ Lista Fare per Garbagnate
➢ Lista Noi di S. Maria Rossa
➢ Lista Insieme per Bariana
➢ Lista Cambiamo in Comune

-Con decreto sindacale (di cui si darà successiva formale comunicazione) sono stati nominati Assessori i seguenti 
Consiglieri:

DAGA IVAN
TRAVAGLIATI SIMONA MARIA
ABATE PRIMAVERA
PIROLA ALBERTO

-ai sensi dell’art. 64 del TUEL tali consiglieri sono decaduti ex lege dalla carica di Consigliere e al loro posto 
subentrano in Consiglio Comunale i primi dei non eletti che fanno parte delle medesime liste elettorali da cui sono tratti 
gli assessori nominati e quindi:
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al posto di DAGA IVAN subentra Di BELLA NICOLA ALESSANDRO Per la Lista civica Barletta sindaco

al posto di TRAVAGLIATI SIMONA MARIA subentra ELIA LEONARDO Per la Lista Lega Salvini Lombardia

al posto di PIROLA ALBERTO subentra SERRA ROSANNA  Per la Lista Giorgia Meloni  Fratelli d’Italia

al posto di ABATE PRIMAVERA subentra MICALIZZI DOMENICO Per la Lista Forza Italia Berlusconi per 
Garbagnate

- sono pervenute al protocollo comunale n. 22782 del 28/06/2022 le dimissioni di BORGHESAN GIANLUCA, 
Consigliere Comunale proclamato eletto, in pendenza di convalida. Tali dimissioni sono immediatamente efficaci e 
determinano il subentro, previa convalida, del primo dei non eletti che fa parte della medesima lista elettorale e quindi

al posto di BORGHESAN GIANLUCA subentra CAMPAGNA DEBORA per la lista civica Barletta sindaco

- è pervenuta al protocollo comunale n. 23171 del 29/06/2022 la preventiva rinuncia alla carica di Consigliere 
Comunale da parte di  CAMPAGNA DEBORA (candidata non eletta avente titolo allo scorrimento della lista).

- tale rinuncia ha la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e pertanto tale 
rinuncia è immediatamente efficace e determina il subentro, previa convalida, del primo dei non eletti che fa parte della 
medesima lista elettorale e quindi

al posto di CAMPAGNA DEBORA subentra GIAMMELLA FRANCESCO per la lista civica Barletta sindaco

- sono pervenute al protocollo comunale n. 23272 del 30/06/2022 le dimissioni di D’ERRICO LUCIA, Consigliere 
Comunale proclamato eletto, in pendenza di convalida. Tali dimissioni sono immediatamente efficaci e determinano il 
subentro, previa convalida, del primo dei non eletti che fa parte della medesima lista elettorale e quindi

al posto di D’ERRICO LUCIA  subentra GRISORIO Massimiliano  per la lista civica Barletta sindaco

- è pervenuta al protocollo comunale n. 23403 del 30/06/2022 la preventiva rinuncia alla carica di Consigliere 
Comunale da parte di  GRISORIO MASSIMILIANO (candidato non eletto avente titolo allo scorrimento della lista).

- tale rinuncia ha la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e pertanto tale 
rinuncia è immediatamente efficace e determina il subentro, previa convalida, del primo dei non eletti che fa parte della 
medesima lista elettorale e quindi

al posto di GRISORIO MASSIMILIANO subentra FARAVELLI LUCA per la lista civica Barletta sindaco

Tutto cio’ premesso

RICHIAMATO l’art. 41, c. 1, Tuel, il quale dispone che nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare 
su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a 
norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, 
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69;

Preso atto delle dichiarazioni rese da ogni eletto (proclamato eletto e subentrante ex lege), conservate agli atti, circa 
l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

Rilevato che a seguito della proclamazione degli eletti  non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la 
sussistenza  di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle succitate disposizioni di legge;

Atteso che il Consiglio Comunale deve pertanto procedere , ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 
267, alla convalida degli eletti e dei subentranti ope legis ex art. 64, comma 2, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, che consiste 
nelle seguenti operazioni:
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a)  esame della condizione del Sindaco e dei Consiglieri neo-eletti, e subentranti ope legis, accertando se nei loro 
confronti sussista alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, ostative alla carica, previste e 
disciplinate dalla normativa;

b) dichiarazione di eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e d’incompatibilità di coloro nei confronti dei quali 
si accerti l’esistenza di alcune cause, ai sensi della normativa, provvedendo, se del caso, secondo la procedura indicata 
all’art. 69;

Visto l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo il quale "nei consigli provinciali, comunali e 
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 
attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto";

Rilevato che il seggio consiliare rimasto vacante nell’ambito della lista elettorale denominata “Lista Civica Barletta 
Sindaco”, all’esito delle dimissioni presentate dal Sig. Borghesan Gianluca e successivamente anche dalla subentrante 
Sig.ra Campagna Debora, deve essere riattribuito in modo direttamente consequenziale al primo dei non eletti 
appartenente alla medesima lista elettorale, purchè convalidabile ai sensi di legge;

Preso atto che il sig. Francesco Giammella risulta il primo dei non eletti della lista “Lista Civica Barletta Sindaco” e che 
lo stesso ha reso la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla 
carica di Consigliere Comunale, stabilite dagli artt. 10 e 11 della Legge 31/12/2012, n. 235, dagli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 
13 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 adottato in attuazione della Legge 06/11/2012, n. 190 e dagli artt. 60, 63, 65, 66 e 248, 
comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che il seggio consiliare rimasto vacante nell’ambito della lista elettorale denominata “Lista Civica Barletta 
Sindaco”, all’esito delle dimissioni presentate dalla sig.ra Lucia D’Errico e successivamente anche dal subentrante sig. 
Grisorio Massimiliano, deve essere riattribuito in modo direttamente consequenziale al primo dei non eletti 
appartenente alla medesima lista elettorale, purchè convalidabile ai sensi di legge;

Preso atto che il sig. Faravelli Luca risulta il primo dei non eletti della lista “Lista Civica Barletta Sindaco” e che lo 
stesso ha reso la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla 
carica di Consigliere Comunale, stabilite dagli artt. 10 e 11 della Legge 31/12/2012, n. 235, dagli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 
13 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 adottato in attuazione della Legge 06/11/2012, n. 190 e dagli artt. 60, 63, 65, 66 e 248, 
comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESO atto infine che sono stati disposti i controlli d’ufficio in merito alle condizioni di cui all’art. 63 del TUEL 
(incompatibilità) nei confronti dei Consiglieri proclamati eletti, subentranti ex lege e dei Consiglieri  subentrantI per 
surroga;

Preso atto che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 
adottata dal consiglio la relativa deliberazione;

Ad unanimità di voti e quindi con n. 13 voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano su n. 13 consiglieri 
presenti e votanti

DELIBERA

1. Di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267,

l’elezione del sig. Daniele Davide Barletta alla carica di Sindaco, sostenuto dalle liste:

➢ Movimento politico Libertas
➢ Giorgia Meloni Fratelli d’Italia
➢ Forza Italia Berlusconi per Garbagnate
➢ Lega Salvini Lombardia
➢ Lista Bucci Centro Democratici Moderati Noi con Barletta Sindaco
➢ Lista civica Barletta Sindaco
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l’elezione dei  seguenti  Consiglieri Comunali, come risultanti dal verbale  dell’Ufficio Elettorale Centrale del 
15/06/2022 (ad accezione del sig. Borghesan Gianluca e della sig.ra Lucia D’Errico, in quanto pur proclamati eletti 
sono dimissionari in pendenza di convalida), nonché come risultanti a seguito del subentro  ope legis  di cui all’art. 64, 
comma 2, D.Lgs 18/8/2000, n. 267:

Per la  Lista Civica Barletta Sindaco

MADE’ PIERA
FERRARIO SIMONE
DI BELLA NICOLA ALESSANDRO

Per la Lista Lega Salvini Lombardia

BARLETTA LIDIA
MERONI MATTEO
ELIA LEONARDO

Per la Lista Giorgia Meloni  Fratelli d’Italia

SERRA ROSANNA

Per la Lista Forza Italia Berlusconi per Garbagnate

MICALIZZI DOMENICO

MACRI’ GIUSEPPE candidato sindaco non eletto sostenuto  dalle liste

➢ Lista Giuseppe Macrì sindaco per Garbagnate
➢ Lista civica Garbagnate Milanese ABC
➢ Movimento 5 stelle 2050
➢ Lista CIVICAmente
➢ Lista PD partito democratico Macrì sindaco

Per la Lista PD partito democratico Macrì sindaco

PICERNO GIANFRANCO
BONESI MARA
DE ANGELIS GIOVANNI

Per la Lista Giuseppe Macrì sindaco per Garbagnate:

MILANI ALBERTO CARLO

SOLEO VINCENZO candidato sindaco non eletto sostenuto dalle liste
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➢ Lista Fare per Garbagnate
➢ Lista Noi di S. Maria Rossa
➢ Lista Insieme per Bariana
➢ Lista Cambiamo in Comune

2.Di procedere alla attribuzione del seggio rimasto vacante nell’ambito della lista elettorale denominata “Lista Civica 
Barletta Sindaco”, all’esito delle dimissioni presentate dal Sig. Borghesan Gianluca e successivamente anche dalla 
subentrante Sig.ra Campagna Debora, al primo dei non eletti della medesima lista, sig. Francesco Giammella, non 
sussistendo a carico di quest’ultimo  cause ostative alla acquisizione della carica di Consigliere Comunale, con ciò 
convalidandone  l’elezione a consigliere comunale

3.Di procedere alla attribuzione del seggio rimasto vacante nell’ambito della lista elettorale denominata “Lista Civica 
Barletta Sindaco”, all’esito delle dimissioni presentate dalla sig.ra Lucia D’Errico e successivamente anche dal 
subentrante Grisorio Massimiliano, al primo dei non eletti della medesima lista, sig. Luca Faravelli, non sussistendo a 
carico di quest’ultimo  cause ostative alla acquisizione della carica di Consigliere Comunale, con ciò convalidandone 
 l’elezione a consigliere comunale

4. Di dare atto che per effetto delle surroghe di cui ai punti n. 2 e n. 3 precedenti il Consiglio Comunale è ricostituito nel 
suo plenum.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti e quindi con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 13 consiglieri 
presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stando 
l’urgenza nel provvedere.

Successivamente, ai sensi del comma 11 dell’art. 50 TUEL il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale 
ripetendo ad alta ed intellegibile voce la formula

GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA

Dello svolgimento della seduta verrà messa agli atti della Segreteria Istituzionale trascrizione completa, 
successivamente allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Allegati:
a) Proposta N 22 del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It E Comunicazione
b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000
c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000
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DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 01/07/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTEL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALELE
PIERA MADE’ DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

                              

                               

   X      La presente deliberazione viene resa  immediatamente eseguibile dal Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 134, comma  4, Testo Unico D.L.gs. n.267/00
                                                                                            

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

                              
Data 01/07/2022                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


