
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che in data  17 maggio  2022 il consigliere Comunale Alberto Cazzaniga,  eletto 
nelle consultazioni del 3 e 4 Ottobre 2021 nella lista del Gruppo  “PD – Partito Democratico 
Cosciotti Sindaca”, ha rassegnato le proprie dimissioni (Prot. 23528 del  17/05/2022); 
 
VISTO l’art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale  dispone che “ 
...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”; 
 
ESAMINATO l’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale relativo alle consultazioni 
del 3 e 4 Ottobre 2021, con riferimento all’ordine sequenziale dei non eletti nella lista del Gruppo  
“PD – Partito Democratico Cosciotti Sindaca”; 
 
RILEVATO che l’avente diritto è il Sig. Walter Finazzi con voti 3137, in qualità di primo dei 
candidati non eletti della lista del   Gruppo “PD – Partito Democratico Cosciotti Sindaca”; 
 
VISTO il capo secondo del citato Decreto Legislativo 267/2000 in ordine alle norme 
sull’ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli Enti Locali; 
 
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 e 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 unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
 
1)- di surrogare il Consigliere Alberto Cazzaniga del Gruppo  “PD – Partito Democratico Cosciotti 
Sindaca”, con il Consigliere Walter Finazzi  nato a Milano il 30/11/1950    e  residente Pioltello in 
via   Milano  n. 33 ;                          
 
2)- di dare che,  per quanto disposto dall’art. 38, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000, il Sig.  Walter 
Finazzi,  entra in carica immediatamente per effetto dell’adozione del presente provvedimento; 
 

 

 

 
 

                                                                                            
 
 
 



 
 

 


