
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Viste le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate al   protocollo del Comune di 
Pioltello in data 28 aprile 2021 Prot. n. 0018861, allegato al presente atto della Consigliera Monica 
Sivieri;

Visto l’art. 38 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, in base al quale le dimissioni presentate dal-
la Consigliera Comunale sono irrrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamen-
te efficaci;

Visto l’art. 45 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il quale stabilisce che “Nei Consigli Comunali 
il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravveuta, è 
attributo al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

Visto il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale per la parte relativa alla certificaizone dei risul-
tati della votazione e dello scrutinio delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2016;

Verificato che la Sig. Monica Sivieri era stata eletta nelle lista “Movimento 5 Stelle”;

Considerato che i candidati che nella medesima lista seguono immediatamente l’ultimo eletto han-
no rinunciato alla carica i Consiglieri:

Gialuigi Moscato Gialuigi Moscato in qualità di “primo dei non eletti, ha rinunciato alla nomina di  
Consigliere Comunale in data 3 Maggio 2021 prot. n. 19570;

Petrina Silvia  in qualità di “secondo dei non eletti, ha rinunciato alla nomina di Consigliere Comu-
nale in data 29 Aprile  2021 prot. n. 19201;

Collura Benedetta in qualità di “terzo dei non eletti, ha rinunciato alla nomina di Consigliere Comu-
nale in data 29 Aprile  2021 prot. n. 19251;

Stefanile Federica in qualità di “quarto dei non eletti, ha rinunciato alla nomina di Consigliere Co-
munale in data  3 Maggio  2021 prot. n. 19502.

Verificato inoltre che il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto è: 
Fabio Cerato.

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 Segre-
tario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA



1)- DI surrogare la Sig. Monica Sivieri, consigliera dimissionaria con il Sig. Fabio Cerato 
nato a Cernusco S/N il 23 marzo 1974 e residente a Pioltello in Via Dante Alighieri n. 39/H.

                                                


