
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Assume le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Simone Garofano, che risulta 
essere consigliere anziano in base alle cifra elettorale desunta dal verbale delle operazioni 
elettorali dell’ufficio centrale delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021; 
Visto l’art. 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni,  il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, deve 
esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Tit. III dello stesso D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Visto il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale dal quale risultato i proclamati 
eletti alla carica di Sindaco e a quella di consigliere comunale; 
 
Visto l’articolo 64 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale  la carica di Assessore 
è incompatibile con quella di Consigliere comunale e che l’accettazione della carica di 
assessore comporta “ope legis” la cessazione della carica di consigliere con analogo 
automatismo per il “subentro“ del primo dei non eletti, senza bisogno di ricorrere all’ordinario 
procedimento di surroga; 
 
Verificato che a seguito della nomina ad Assessore dei Sigg: Gaiotto Saimon, Dotti Claudio, 
Bottasini Giuseppe, D’Adamo Jessica, Gerli Marta, Dichio Mirko, Ghiringhelli Paola, i predetti 
sono cessati dalla carica di consigliere comunale e sono subentrati, secondo l’ordine delle 
cifre elettorali di ogni rispettiva lista,  i seguenti Sigg: Bambozzi Claudia, Di Palma Carlo, 
Nicola Paola, Bolzoni Nadia, Cervi Marta, Tancredi Ilaria e Narraccio Giuliana; 
 
Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Esaminata la condizione di ciascun eletto per accertare l'esistenza di cause di ineleggibilità 
e/o  incompatibilità con la carica di Consigliere comunale e atteso che non è stato prodotto 
alcun reclamo o contestazione di sorta in ordine alla sussistenza delle condizioni di 
eleggibilità e di compatibilità alla carica; 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi,  qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
Con voti ……………………….. espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1 di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il  3 

e 4 Ottobre 2021, alla carica di Sindaca e di Consigliere comunale: 
 



 

 Sindaco eletto:  D.ssa IVONNE COSCIOTTI     
 
 
 Consiglieri comunali eletti: 
 

PARTITO DEMOCRATICO 
Garofano Simone 
Novelli Rosalia 

Bini Gerardo 
Cazzaniga Alberto 
Di Palma Carlo 

Nicola Paola 
Bolzoni Nadia 

Narraccio Giuliana 
LISTA PER PIOLTELLO 

Baldaro Gabriella 
Gorla Fabiano 
Cervi Marta 

Tancredi Ilaria 
PERSONE PER COSCIOTTI 
Mauri Francesco 

Giordanelli Mirko 
Bambozzi Claudia 

 
 

Candidato Sindaco, non eletto, Consigliere Comunale: Fina Claudio 
 
 
Consiglieri eletti: 
 
 

FORZA ITALIA 
Cutillo Massimo 
Monga Matteo 

FRATELLI D’ITALIA 
Cuomo Giovanni 
Terzi Luca 

LEGA SALVINI 
Belli Alessandro 

Vaccaro Damiano 
POLO PER PIOLTELLO 

Galimberti Andrea 
PROGETTO PER PIOLTELLO 
Versace Maria Rita 

 


