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COMUNE DI MAGNAGO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GIUGNO 2017 

 

 

 

SINDACO 

Dottore, Lei è pronto?  

Buonasera.  

Benvenuti a tutti.  

Chiedo, se c’è ancora qualcuno nell’altro locale ch e si 

può accomodare qui che c’è posto, e iniziamo questo  primo 

Consiglio Comunale di questa nuova amministrazione,  oggi 

29 giugno 2017. E vedete che è qui presente la band a e, 

quindi, come meglio iniziare con un loro brano. Qui ndi 

lasciamo spazio alla banda, grazie.  

 

BANDA 

 

SINDACO 

Veramente bravi, grazie. Vi tratteniamo ancora un 

pochino.  

Intanto proseguiamo con l’Ordine del Giorno, anzi 

proseguiamo, dottore, con l’appello. Prego dottor  

Monolo.  

 

SEGRETARIO 

Picco Carla 

Scampini Andrea 

Grassi Daniela 

Lofano Angelo 

Rogora Massimo 

Pariani Davide  
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De Bernardi Roberta  

Marta Gianluca  

Ziprandi Lorena 

Bonini Paolo 

Tavella Rocco  

Alfano Fabio  

Brunini Emanuele 

Ceriotti Mario 

Siamo in numero, Presidente, per iniziare.  

 

SINDACO 

Grazie.  
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1.  ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELL’AR T. 

41, COMMA 1, DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N. 

267/2000 E S.M.I. 

 

 

 

SINDACO 

Iniziamo con il punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “ Esame 

della condizione degli eletti a norma dell’art. 41,  comma 

1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.”. 

Dalla consultazione dell’11 giugno 2017, sono risul tati 

eletti per questo Consiglio 

Per la lista Progetto Cambiare: 

Andrea Scampini  

Daniela Grassi 

Angelo Lofano  

Massimo Rogora  

Davide Pariani 

Roberta De Bernardi 

Gianluca Marta  

Maria Lorena Ziprandi 

Per la lista Centro Destra Magnago e Bienate, risul tano 

eletti: 

Paolo Franco Antonio Bonini 

Rocco Tavella 

Per la lista Movimento 5 Stelle è eletto: 

Emanuele Brunini 

Per la lista Amministrare Insieme 2.0 è eletto: 

Mario Ceriotti 
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L’esamina è stata fatta, chiedo se ci sono delle 

osservazioni o delle opposizioni in base all’artico lo 10 

della legge 235/2012? 

Se non ci sono osservazioni in merito chiedo la vot azione 

e l’approvazione dei nuovi eletti.  

Chi approva? Ad unanimità.  

Chiedo l’immediata esecutività. 

Chi approva? Ad unanimità. Grazie. 
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2.  GIURAMENTO DEL SINDACO 

 

 

 

SINDACO 

Passiamo al punto n. 2 ed è il “Giuramento”. Adesso  mi 

alzo in piedi. 

Io, Carla Picco, Sindaco del Comune di Magnago, a s eguito 

delle consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017,  

avanti all’assemblea di questo Consiglio Comunale q uale 

espressione istituzionale dell’autonomia locale, gi uro 

di osservare lealmente la Costituzione Italiana.  

Grazie.  

Ed ora invito tutti ad alzarsi in piedi e a cantare  con 

me l’Inno d’Italia, l’Inno di Mameli. 

 

INNO 

 

SINDACO 

Siete liberi! Grazie ancora! Bravi! Davvero bravi. Ormai 

è la nostra orchestra.  

Lasciamo uscire la banda.  

A questo punto, vorrei dire due parole.  

L’insediamento del Consiglio Comunale rappresenta u n 

momento importante per la vita democratica di una 

comunità: l’esercizio del diritto di voto, la liber a 

scelta di chi ci dovrà amministrare, la fiducia rip osta 

nei programmi elettorali presentati e nelle persone  

scelte... tutto confluisce qui... tutto parte da qu i... 

da questa sera. 
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Questa sera inizia il nuovo mandato amministrativo che 

mi vede di nuovo alla guida dell’amministrazione 

comunale. 

Voglio innanzi tutto partire dal sincero e sentito GRAZIE 

a tutti i cittadini elettori che hanno fatto il lor o 

“dovere” recandosi alle urne ed esprimendo il loro voto.  

Si il loro dovere... perché è dovere di tutti contr ibuire 

alla vita della comunità e del Paese. 

Con il voto questa sera i rappresentanti da loro el etti 

iniziano ad amministrare la comunità e lo faranno p er i 

prossimi cinque anni, ogni gruppo consigliare con l e 

proprie idee, scelte e decisioni. 

Come Sindaco ringrazio i tantissimi cittadini  che hanno 

voluto con il loro voto riconfermarmi la loro fiduc ia, 

affidandomi le loro speranze, il loro progetto di u na 

Magnago e Bienate che cambia.  

Siete stati tanti, tantissimi a volere me e la mia 

squadra seduti nei banchi della maggioranza: daremo e 

faremo il massimo  per ripagarvi della fiducia 

accordataci, con impegno e rigore, giorno dopo gior no, 

come abbiamo fatto nei nostri primi cinque anni!!  

Perché, lavorare e cercare di risolvere i problemi della 

gente, sostenere le organizzazioni locali che opera no 

per la comunità, costruire e favorire il dialogo co n 

tutte le forze organizzate e non del paese non è fa re 

del clientelismo: no è costruire ponti fra persone, è 

abbattere muri, rimuovere ostacoli... null’altro, 

consapevoli di essere persone innervate in una comunità 

reale e non virtuale . Ed è da qui che ripartiamo tenendo 

sempre quale baricentro del nostro agire la PERSONA: che 

sia lo studente, l’atleta, il disoccupato, l’anzian o 

solo, l’imprenditore o il commerciante, il lettore o 

l’ambientalista... tutti saranno al centro della nostra 



7 

attività in questi cinque anni . Avremo cura di declinare 

le priorità secondo i bisogni, graduando gli interv enti 

in rapporto alle risorse disponibili, cercando di 

arrivare là dove ve ne è la necessità, cercando ogn i 

possibile azione ed interazione per arrivare allo s copo, 

per non lasciare nessuno inascoltato.  

Dialogo, confronto, ascolto, servizio e determinazi one: 

questi gli elementi portanti del nostro progetto 

amministrativo per continuare nel cambiamento , materiale 

e immateriale. 

Auspico che fra cinque anni il sentimento che ci 

accomunerà tutti quanti qui presenti stasera possa 

essere quello della “ soddisfazione del fare ”, lavorare 

per il bene comune o bene di tutti non è uno slogan  

astratto, ma una esperienza da vivere.  

Ai consiglieri tutti auguro buon lavoro, in partico lare 

a coloro che per la prima volta  rivestono questo r uolo 

ed un grazie particolare da donna alle donne che ma i così 

tante nella storia magnaghese siedono in consiglio 

comunale! 

Auguro ancora un buon lavoro a tutti, lavoro su cui  

vigilerò affinché sia sempre rispettoso dell’altro,  

operoso per il bene della comunità tutta. Io, ed io con 

voi rappresenteremo tutta la comunità non solo chi ci ha 

eletto:  e dovremo in questi cinque anni dimostrare a 

loro, e soprattutto a coloro che per scelta non son o 

andati a votare, che fare politica, amministrare la cosa 

pubblica è azione nobile oltre che utile e necessar ia. 

Un grazie sentito e doveroso al personale comunale che 

così come in passato sarà punto di forza ed elemento 

portante per la realizzazione del nostro programma 

amministrativo, fattore determinante  nel proseguire 
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operosamente nel cambiamento a favore di tutta la 

comunità. 

 

Che siano cinque anni di operoso rispetto, di concr eto 

fare, di desiderio di bene mai sopito che, ne sono certa, 

alberga nel cuore di tutti. Divisioni, diffidenze e  

distanze vengano man mano a cadere per fare posto a 

concrete azioni di miglioramento e cambiamento. 

 

Grazie a tutti e... buon lavoro  

W Magnago e Bienate W L’Italia! 

 

Grazie.  

Chiedo ai Consiglieri, in particolare ai capigruppo , se 

desiderano fare un intervento, e comunque chi si se nte 

di intervenire.  

Grazie Consigliere Bonini, prego.  

 

CONS. BONINI PAOLO 

Sono poco pratico di questa cosa... 

 

SINDACO 

Prego, non c’è problema.  

 

CONS. BONINI PAOLO 

Buonasera a tutti. 

 

SINDACO 

Più vicino. 
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CONS. BONINI PAOLO 

Se non cade! 

In qualità di capogruppo della lista di Centro Dest ra 

Magnago e Bienate, voglio esprimere le mie 

congratulazioni al Sindaco ed ai Consiglieri augura ndo 

ovviamente a tutti un buon lavoro. 

Mi impegnerò personalmente affinché il gruppo polit ico 

di opposizione che rappresento, nel rispetto recipr oco 

delle legittime e differenti posizioni politiche ed  

ideologiche, possa assumere nei confronti 

dell’amministrazione comunale un ruolo ed un 

atteggiamento anche propositivo, nella ricerca comu ne di 

progetti e di provvedimenti di indubbio vantaggio p er la 

collettività. 

E, in tal senso, io ed il Consigliere Tavella, gara ntiamo 

sin d’ora la nostra massima partecipazione.  

Grazie.  

 

SINDACO 

Grazie capogruppo Bonini.  

Basta premere, prego Consigliere Brunini.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE 

Tra l’altro è la prima volta nella mia vita... 

 

SINDACO 

Certo. Certo. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE 

Leggo perché se no toppo sicuramente per l’emozione .  
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Innanzitutto buonasera a tutti gli Assessori, event uali 

Assessori, Consiglieri di maggioranza, ai Consiglie ri di 

minoranza e a tutti i cittadini di Magnago e Bienat e che, 

con il loro voto, hanno democraticamente eletto que sto 

Consiglio Comunale. 

Permettetemi di ringraziare particolarmente tutte l e 566 

persone che mi hanno permesso di essere qui ufficia lmente 

come il loro portavoce. 

Sono orgoglioso di poterli rappresentare ufficialme nte 

e spero di poterli ringraziare in questo percorso 

portando qualità e consapevolezza nello svolgimento  del 

mio ruolo. 

Il Movimento 5 Stelle di Magnago e Bienate ha sempr e 

impostato la propria azione, cercando il dialogo ed  il 

confronto costruttivo con i cittadini, concentrando si 

molto sulle proposte, sulle iniziative e poco sulla  

polemica.  

Questo sarà il mio e il nostro primario obiettivo a nche 

all’interno di questo Consiglio Comunale che è l’or gano 

rappresentativo della volontà popolare.  

Spero che ci possa essere un ottimo rapporto tra 

maggioranza e opposizione, dove quest’aula rapprese nti 

la sede di ogni incontro - confronto basato sulla 

collaborazione trasparente e dove ci sia rispetto d i 

tutti i ruoli e funzioni. 

Da parte mia e da parte nostra saremo sempre mossi dallo 

spirito e dall’intento di fare qualcosa per questa 

comunità, ponendo alla base il dialogo e il confron to 

sui contenuti.  

Noi crediamo che Magnano e Bienate abbiano bisogno di 

tutti e, prima di tutto, di una classe politica 

rispettosa da entrambi i lati poiché tale presuppos to è 

alla base di ogni vivere civile e democratico. 
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Vogliamo che tutti noi, parte politica, siamo da es empio 

per i giovani e per i nostri figli, insegniamogli c he 

nonostante siamo persone che la pensano diversament e, ma 

che la lealtà, la correttezza, il rispetto ed il 

confronto propositivo siano sempre più importanti d ella 

vetrina personale della stessa politica.  

L’ultima cosa vorrei rivolgerla a tutti i cittadini  che 

non hanno votato e che non ci hanno votato, sappiat e che 

non vi è per noi nessuna distinzione, siamo e sarem o 

sempre disposti a recepire informazioni critiche, 

lamentele e suggerimenti per costruire un paese mig liore 

e vivibile.  

Come attivisti del Movimento 5 Stelle di Magnago e 

Bienate, la nostra disponibilità e voglia ci sarà s empre 

e rivolgiamo l’invito a venire a conoscerci diretta mente 

per capire chi siamo e che cosa proponiamo. 

Dunque, termino augurando un buon lavoro al Sindaco , agli 

Assessori, ai Consiglieri di maggioranza e ai vicin i 

Consiglieri di minoranza.  

Grazie. 

 

SINDACO 

Grazie Consigliere Brunini.  

Do la parola al Consigliere Ceriotti, prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie. Buonasera a tutti.   

Credo doveroso, prima di iniziare il mio intervento , 

complimentarmi con la lista Progetto Cambiare, 

capitanata dalla signora Carla Picco, ora nostro 

Sindaco, per l’eccellente performance in termini di  

consensi avuti.  
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Permettetemi due parole su Amministrare Insieme 2.0 . 

Come abbiamo avuto modo di spiegare, il sottoscritt o e 

“i magnifici nove”, come ci hanno definiti, con un po’ 

di enfasi, la stampa, dicevo abbiamo avuto modo di 

spiegare a chi ha partecipato alla presentazione e come 

risulta evidente dalla composizione della stessa li sta, 

il nostro gruppo ha un progetto ambizioso e, 

precisamente, preparare nuove leve per il futuro di  

questo paese. 

Anche perché il gruppo non è solo formato da nove p ersone 

che erano in lista, ma da un congruo numero di raga zzi 

giovani che saranno a supporto di tutta quell’attiv ità 

che verrà fatta durante questa tornata amministrati va.  

Proprio per questo, ringraziamo in maniera smisurat a chi 

ha creduto in questo progetto, ha dato il consenso alla 

lista e ci ha permesso di sedere in questo consesso  per 

poter dire la nostra e per  poter, in tempi ragione voli, 

dare spazio a qualcuno dei giovani, che potrà fare 

esperienza amministrativa ed essere pronto per le 

prossime tornate amministrative.  

Permettetemi di salutare i componenti della lista 

Amministrare Insieme 2.0 che sono presenti in sala.  

Io personalmente credo in questo e, per quanto potr ò, il 

mio impegno sarà finalizzato a questo obiettivo, ol tre, 

naturalmente, a svolgere con attenzione e in modo 

propositivo il ruolo di Consigliere comunale. 

Per fare questo, mi auguro che chi è stato delegato  

democraticamente ad amministrare dimostri apertura con 

l’assoluto rispetto dei ruoli, dimostri disponibili tà ad 

un nuovo modo di amministrare, che non sia il solit o modo 

di chiusura nella cosiddetta stanza dei bottoni, ma  

disponibile ad un confronto, prima delle decisioni 

definitive. 
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So perfettamente che questo non sarà facile, soprat tutto 

in base al risultato ottenuto e che potrebbe legitt imare 

un certo tipo di atteggiamento. 

Noi siamo disponibili a tentare di cambiare il modo  di 

amministrare, ripeto con il rispetto dei ruoli.  

Nella passata amministrazione ho lottato per mesi p er 

modificare qualcosa e non ci sono riuscito. Ora, to cca 

a voi amministratori, legittimamente eletti, dimost rare 

la vostra disponibilità. 

Amministrare Insieme 2.0 è qui, disponibile e a 

disposizione per contribuire a migliorare, per quan to 

possibile, il nostro territorio; so perfettamente c he i 

nostri problemi sono tanti, le risorse economiche s ono 

poche, ma proprio con le idee di tutti, forse qualc he 

soluzione in più si può trovare.  

Ancora grazie a chi, con il consenso alla lista 

Amministrare Insieme 2.0, ci ha permesso di essere in 

Consiglio Comunale. 

Auguro buon lavoro, soprattutto al Sindaco Carla e a 

tutto il Consiglio Comunale. 

 

SINDACO 

Grazie Consigliere Ceriotti.  

Bene, sono contenta di aver sentito dei messaggi 

soprattutto di apertura e positivi, di collaborazio ne 

che, auguriamoci tutti, che sia così per il futuro.  

Grazie ancora.  
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3.  COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL 

VICE SINDACO 

 

 

 

SINDACO 

Passiamo quindi al punto n. 3: “Comunicazione della  

nomina della Giunta comunale e del Vice Sindaco”.  

Con mio decreto del 22 di giugno, è stata nominata la 

Giunta che è così composta: 

Andrea Scampini: come vice Sindaco e Assessore ai l avori 

pubblici, protezione civile, viabilità e segnaletic a.  

Daniela Grassi: Assessore all’urbanistica, edilizia  

privata, ecologia e ambiente.  

Angelo Lofano: Assessore politiche giovanili, sport  e 

tempo libero. 

Fabio Alfano: Assessore esterno al Bilancio e finan ze.  

In questo momento chiamo, se è qui presente, sì, è qui 

in prima fila, a sedersi tra i banchi del Consiglio  

Comunale. Grazie Assessore Alfano di avere... 

Ai Consiglieri sono state date delle collaborazioni  e 

quindi possiamo già dire che a: 

Rogora Massimo: collaborazione per la cultura, nonc hé 

poi capogruppo, poi dirò anche tutti i nomi dei 

capigruppo.  

Pariani Davide: collaborazione per la pubblica 

istruzione e supporto a Daniela Grassi per l’ecolog ia e 

l’ambiente. 

Ziprandi Lorena: per commercio, attività produttive , 

fiere e mercati. 

Ai due Consiglieri che sono tra l’altro i più giova ni, 

qui presenti, quindi: De Bernardi Roberta e Marta 



15 

Gianluca, collaboreranno per la riscoperta e 

valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio artis tico 

e culturale locale e, inoltre, saranno a supporto 

dell’Assessore Lofano per l’attività di sviluppo de lle 

politiche giovanili in ambito culturali. 

Essendo, appunto, giovani ed avendo un po’ una form azione 

culturale ed artistica, hanno tutti e due questa de lega, 

quindi che possono anche collaborare insieme.  

Per quanto riguarda gli altri settori, che sono il 

sociale, personale, sicurezza, polizia locale, comm ercio 

anche, perché è solo una forma di collaborazione, 

rimangono al momento in capo al Sindaco.  

Per quanto riguarda i capigruppo, sono pervenute le  

designazioni di tutti i gruppi consiliari e quindi:  

per il gruppo Progetto Cambiare è Massimo Rogora  

per quanto riguarda la lista Centro Destra Magnago 

e Bienate è Paolo Bonini 

per quanto riguarda Movimento 5 Stelle Emanuele 

Brunini  

e per Amministrare Insieme 2.0 è Mario Ceriotti 

Lascio aperto il discorso nel senso che se ci sono 

interventi, altrimenti proseguiamo.  

Consigliere Ceriotti, prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Prendiamo atto della nomina della Giunta comunale e  del 

vice Sindaco. 

Uso il plurale perché quando in Consiglio Comunale 

parlerò a nome di tutti i componenti della lista 

Amministrare Insieme 2.0. 

Constatiamo, inoltre, che è esattamente la stessa 

formazione della passata amministrazione.  
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Pur nel rispetto delle scelte operate dal signor Si ndaco, 

notiamo che è stata fatta la nomina di un Assessore  

esterno al Consiglio Comunale. 

Nulla di personale nei confronti della persona scel ta, 

ma in primis ci chiediamo se nessuno degli eletti è  

all’altezza di ricoprire la carica di Assessore.  

Ci direte che avete scelto per dare continuità, che  

l’Assessorato al bilancio è un ruolo importantissim o, 

che l’esperienza acquisita vi permetterà di andare 

spediti.  

Per maggiore informazione ai presenti, ricordo che 

l’Assessore esterno di oggi era Assessore al bilanc io 

nella precedente amministrazione.  

E’ tutto vero, se abbiamo pensato giusto, ma, a nos tro 

giudizio, questa scelta è un po’ una forzatura, una  

leggera mancanza di rispetto verso gli elettori. Qu esto 

è il nostro pensiero.  

Ed, infine, una piccola macchia che sporca un  poch ino 

il successo che avete avuto nel risultato elettoral e.  

Vi faccio semplicemente un esempio: io sono qui a 

rappresentare qui la lista e non sono seduto lì per ché 

gli elettori hanno decretato che il nostro ruolo de ve 

essere questo. 

Terminiamo augurando un buon lavoro a tutti i compo nenti 

della Giunta nominati questa sera.  

Grazie.  

 

SINDACO 

Grazie Consigliere Ceriotti.  

Ci sono altri interventi? Solo per dire, è vero, tu tto 

può essere... ogni critica è perfettamente accettab ile. 
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Io personalmente ritengo qui l’Assessore Alfano, sì , è 

vero, formalmente è esterno, però era sempre uno de lla 

squadra, l’Assessore uscente, poi con tutte le 

motivazioni che già il Consigliere Ceriotti ha dett o in 

precedenza.  

Quindi, va bene, grazie. Prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Solo una riga... attenzione, non voleva essere un 

intervento polemico, voleva essere un intervento di  

precisazione di un pensiero che, confrontandoci, è 

uscito. 

Ripeto, nulla di personale nei confronti di chi è s tato 

chiamato e nulla di polemico in questo intervento.  

Grazie.  

 

SINDACO 

Grazie. Bene.  
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4.  ELEZIONE VICE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

SINDACO 

Passiamo quindi al punto n. 4: “Elezione Vice – 

Presidente del Consiglio Comunale”.  

Dobbiamo appunto fare questa elezione perché il 

Presidente del Consiglio Comunale sono io e, quindi , nel 

caso di assenza o per diversi impedimenti, ci deve essere 

un vice. Quindi procediamo per la votazione.  

Chiamo due scrutatori, se sono d’accordo direi di 

chiamare i più giovani, uno di maggioranza e uno di  

minoranza, se Brunini ci sta. Ok, benissimo. Venite  qui.  

C’è la cassettina, li mettiamo dentro. Mandiamo a 

raccogliere? Gianluca passa a raccoglierli.  

Dovrebbero esserci tredici biglietti. Adesso li fai  

vedere all’altro.  

Sono nove Scampini, tre Ceriotti e una bianca. A po sto, 

grazie.  

Hanno ottenuto voti:  

Andrea Scampini n. 9 voti 

Mario Ceriotti n. 3 voti 

Una scheda bianca.  

Quindi vice Presidente per il Consiglio Comunale è 

nominato Andrea Scampini.  

Votiamo l’immediata esecutività. Chi approva? Chi s i 

astiene? Chi è contrario? Nessuno.  

Allora approva tutta la maggioranza e i Consiglieri  

Bonini, Tavella, Brunini e Ceriotti si astengono.  
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5.  NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

 

 

SINDACO 

Punto n. 5: “Nomina della Commissione Elettorale 

Comunale”.  

Chiedo ancora l’aiuto degli scrutatori. 

Io questa non voto. 

Per questa votazione votiamo per i membri effettivi . 

Apriamo l’urna. Dovrebbero essere dodici.  

Bene, abbiamo ottenuto il risultato per i membri 

effettivi della Commissione Elettorale.  

Risultano eletti: 

Ziprandi Lorena con quattro voti 

Tavella Rocco con quattro voti 

Scampini Andrea con quattro voti. 

Perfetto.  

Adesso passiamo alla votazione per i membri supplen ti. 

Di nuovo gli scrutatori.  

Dodici anche quelli dovrebbero essere. 

Sono quattro Brunini, quattro Marta e quattro Grass i.  

Quindi sono eletti anche i tre membri supplementi p er la 

Commissione elettorale e sono: 

Brunini Emanuele quattro voti 

Marta Gianluca quattro voti 

Daniela Grassi quattro voti.  

Questi i membri supplenti. 

Quindi la commissione elettorale è nominata.  
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6.  NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI PERMANENTI   DEI GIUDICI  

POPOLARI DI CORTE D’ASSISE E DI CORTE D’ASSISE 

D’APPELLO 

 

 

 

SINDACO 

Passiamo al punto n. 6: “Nomina della Commissione 

comunale per la formazione e l’aggiornamento degli albi 

permanenti dei giudici popolari di Corte d’Assise e  di 

Corte d’Assise d’Appello”. 

Devo richiamare un’altra volta gli scrutatori. E’ 

l’ultima volta. 

Per questa votazione viene consegnato un solo bigli etto 

su cui vengono indicati due nomi. 

Questi dovrebbero essere tredici.  

Lei li ha controllati, sono giusti? Ad unanimità so no 

stati eletti: 

Ziprandi Lorena 

Brunini Emanuele 

Bene, abbiamo fatto questo lavoro e con una buona 

collaborazione. Bene.  
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7.  DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO 

ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 

 

 

SINDACO 

Passiamo all’ultimo punto. Punto n. 7: “Definizione  

degli indirizzi per la nomina e la designazione dei  

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni”. 

Sono i criteri che comunque già in passato vigevano , li 

ricordiamo. 

I criteri per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti comunali presso enti, aziende ed 

istituzioni sono i seguenti. 

Per essere nominati appunto e designati rappresenta nti 

comunali presso enti, aziende ed istituzioni, gli 

interessati devono: 

1.  Possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezion e 

alla carica di consigliere comunale;  

2.  Possedere competenza o attitudine all’incarico per 

studi compiuti o funzioni disimpegnate presso 

aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici 

ricoperti, o per specifica esperienza nel settore; 

3.  Non essere in rapporto di parentela o di affinità 

fino al terzo grado, o di coniuge, con il Sindaco. 

Ecco questi sono i tre criteri per cui si può esser e 

nominati rappresentanti del Comune. 

Chiedo che per questi criteri appunto sia fatta la 

votazione...  
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C’è un intervento? Mi chiede la parola il Consiglie re 

Ceriotti, prego.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Grazie Sindaco.  

E’ solo una cortesia che le chiedo, considerato che  c’è 

anche parecchia gente.  

Se ci dà indicazione di come avviene, quindi ci sar à un 

bando? 

 

SINDACO 

Ci sarà un bando. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Sarà pubblicato sul sito? 

 

SINDACO 

Certo. Certo.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Con tutto indicato esattamente quello che sarà il 

curriculum vitae, titoli di studio, ecc. ecc.? 

 

SINDACO 

Esatto. Sì.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Tutto questo poi verrà analizzato dalla Giunta? 
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SINDACO 

Verrà analizzato, ma soprattutto fa capo al Sindaco ... 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Al Sindaco quindi? 

 

SINDACO 

Sì.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Bene.  

Ultima domanda. Le domande sono poi pubbliche? Nel senso, 

è possibile come capigruppo, come Consiglieri, ades so 

vedremo bene l’elenco di chi ha partecipato al band o? 

 

SINDACO 

Certo. Certo. Sì. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Devo aver letto da qualche parte che non abbiamo un  

termine esagerato di tempo. Ho letto sbagliato? For se 

trenta giorni? 

 

SINDACO 

Sì, non è tanto. Forse anche un po’ meno. 

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Anche un po’ meno! Va bene. 

Quindi gli uffici prepareranno il bando? 
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SINDACO 

Sì. Sì.  

 

CONS. CERIOTTI MARIO 

Va bene. Grazie Sindaco.  

 

SINDACO 

Prego. 

Chiedo la votazione, quindi, per la “Definizione de gli 

indirizzi per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni”, con i criteri che prima ho annunciato . 

Chi è favorevole? Ad unanimità.  

Abbiamo concluso questo...  

Chiedo scusa, dobbiamo votare anche per l’immediata  

esecutività. Quindi chi approva? Ad unanimità. Bene .  

Chiede la parola? Schiacci, prego Consigliere Bruni ni. 

 

CONS. BRUNINI EMANUELE 

Lo faccio al di fuori della votazione, così lo rend iamo 

meno politicizzato possibile.  

Io vi chiedo solo, quando si fanno queste nomine, d i 

entrare nello specifico nella competenza e nella 

settorialità di dove vengono nominati.  

Faccio un esempio. E’ un mio punto di vista persona le, 

andiamo direttamente nello specifico, se riusciamo,  per 

esempio, visto che è il mio campo professionale, ne lla 

nomina della farmacia, se riusciamo a mettere anche  una 

persona che non solo abbia una competenza 

amministrativa, ma abbia anche una competenza sanit aria 

o all’incirca indirizzata in quell’ambito.  

Credo che possa dare un valore aggiunto in quel sen so.  
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Questa dichiarazione la faccio fuori dalla votazion e 

così la rendiamo meno politicizzata possibile; lo d ico 

solo per aumentare la qualità e la funzionalità di un 

servizio che secondo me potrebbe essere migliorato,  

professionalizzato, ecc.  

 

SINDACO 

Ok.  

 

CONS. BRUNINI EMANUELE 

Basta! Grazie. 

 

SINDACO 

Grazie Consigliere Brunini.  

Abbiamo concluso qui questo primo Consiglio Comunal e. 

Chiederei a tutti i Consiglieri di fermarsi un mome nto 

per la fotografia che poi metteremo sul sito del Co mune.  

E poi dico anche al pubblico qui presente che di fu ori 

ci sarà un piccolo rinfresco, ma, in particolare, u n 

dolce tipico di Bienate. Un gelato che è chiamato “ il 

pezzo duro”, così lo facciamo conoscere di più.  

Grazie a tutti. Grazie a tutti ancora e buona serat a. 

Arrivederci.  

 


