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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 IN DATA 05/10/2020  

 
OGGETTO: 

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA 

CONSIGLIERE NEO ELETTO           
 

 

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e 

dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Presidente Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ROGORA MASSIMO - Consigliere No 

6. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere Sì 

7. MARTA GIANLUCA - Consigliere Sì 

8. ZIPRANDI LORENA - Consigliere Sì 

9. BONINI PAOLO - Consigliere Sì 

10. TAVELLA ROCCO - Consigliere Sì 

11. BRUNINI EMANUELE - Consigliere 

12. CERIOTTI MARIO - Consigliere 

13. PARIANI DAVIDE – Consigliere 

 

Sì 

Sì 

No 

 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 E’ presente l’Assessore Esterno – Fabio Alfano 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



La seduta si svolge presso la sala consiliare senza la presenza del pubblico ed è trasmessa in diretta streaming 

sul sito del Comune 

 

 

Presenti 11 
 

 

C.C. N. 27 DEL 05/10/2020 

 

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA 

CONSIGLIERE NEO ELETTO 

 

Il Sindaco, Sig.ra Carla Picco; 

Premesso che con comunicazione del 07/09/2020 consegnata personalmente al Protocollo del Comune 

di Magnago in data 26/09/2020 e acquisita al n. 12165, il Sig. Pariani Davide ha rassegnato le 

dimissioni dalla carica di Consigliere del Comune di Magnago; 

Considerato che le suddette dimissioni, ai sensi dell'art. 38 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, come modificato dalla Legge 140 del 2004, "sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e 

sono immediatamente efficaci" ed il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga del Consigliere 

dimissionario; 

Considerato inoltre che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, il 

seggio resosi vacante per effetto della succitata surroga, deve essere attribuito al candidato che nella 

medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; 

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di Seggio relativo alle elezioni 

amministrative svoltesi in data 11 e 12 giugno 2017, dal quale risulta che il candidato della Lista “Lista 

Progetto Cambiare”, che segue immediatamente l’ultimo candidato eletto, risulta essere il Sig. Fabio 

Alfano nato a Legnano (MI) il 07/08/1979 e residente a Busto Garolfo (MI) in via De Nicola n.13, già 

nominato assessore esterno con decreto sindacale prot. n. 8624 del 22/06/2017; 

Dato atto che con nota prot. n. 12187 del 28/09/2020 è stata data notizia di detto diritto di surroga al 

Sig. Fabio Alfano, il quale ha comunicato personalmente in data 30/09/2020 prot. n. 12281 - 

l'accettazione della carica di Consigliere comunale; 

Preso atto e verificato quanto previsto nel Capo II – Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla 

incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

Vista la deliberazione C.C. n. 67 del 28/12/20219 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 e approvazione Bilancio di previsione 2020/2022 e 

Piano Opere Pubbliche 2020/2022”; 

 

PROPONE 

1) di surrogare alla carica di Consigliere Comunale, in sostituzione del Consigliere Sig. Pariani 

Davide – dimessosi – il Sig. Fabio Alfano, nato a Legnano (MI) il 07/08/1979 e residente in via 

De Nicola n. 13 a Busto Garolfo (MI), che segue immediatamente l’ultimo candidato eletto 

nella denominata “Lista Progetto Cambiare”, così come indicato nel verbale delle operazioni 

dell’adunanza dei Presidenti di seggio; 



2) di dare atto che il Sig. Fabio Alfano  non risulta trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità e/o 

incompatibilità previsti nel capo II, titolo III, parte I del D. Lgs. n. 267/2000 e riveste la carica 

di Assessore Esterno a seguito di nomina con decreto sindacale prot. n. 8624 del 22/06/2017; 

3) di dare atto che il Sig. Fabio Alfano entra in carica immediatamente per effetto dell’adozione 

del presente atto. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di delibera del Sindaco ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di 

servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

Sentito l’intervento del Sindaco che dà lettura della nota presentata dal Consigliere Pariani; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

Votanti n. 11; voti favorevoli n. 7; voti contrari n.0; astenuti n. 4 (Bonini, Tavella, Ceriotti, Brunini) 

resi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di surrogare alla carica di Consigliere Comunale, in sostituzione del Consigliere Sig. Pariani 

Davide – dimessosi – il Sig. Fabio Alfano, nato a Legnano (MI) il 07/08/1979 e residente in via 

De Nicola n. 13 a Busto Garolfo (MI), che segue immediatamente l’ultimo candidato eletto 

nella denominata “Lista Progetto Cambiare”, così come indicato nel verbale delle operazioni 

dell’adunanza dei Presidenti di seggio; 

2) di dare atto che il Sig. Fabio Alfano  non risulta trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità e/o 

incompatibilità previsti nel capo II, titolo III, parte I del D. Lgs. n. 267/2000 e riveste la carica 

di Assessore Esterno a seguito di nomina con decreto sindacale prot. n. 8624 del 22/06/2017; 

3) di dare atto che il Sig. Fabio Alfano entra in carica immediatamente per effetto dell’adozione 

del presente atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n. 4 (Bonini, Tavella, Ceriotti, Brunini) 

resi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, il presente provvedimento. 

 

Il Sig. Alfano Fabio subentra nel Consiglio Comunale – presenti n. 12 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

Picco Carla 

 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

 

ESECUTIVITA’  

 
 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 

 

 

 

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle 

regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005) 

 


