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OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO E SUCCESSIVO 
TURNO DI BALLOTTAGGIO IN DATA 26 GIUGNO 2022 -  CONVALIDA DEI 
CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI ED EVENTUALI SURROGHE (ARTT. 40 E 
41 D.LGS. 267/2000, D.LGS. 235/12) 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

L’anno 2022 addì 18 del mese di Luglio alle ore 21.00 e seguenti, nella Sala delle 
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
Nominativo  Presente    Nominativo          Presente   
    
1. FUSE' ANTONIO SI 12. GUZZETTI FRANCO SI 
2. ANDREONI MAURO  SI 13. LUPPINO FRANCESCO SI 
3. BANFI VERONICA SI 14. MARTELLI ROCCO SI 
4. BERNABOVI EDOARDO SI 15. MOIZO  FEDERICO SI 
5. BOMBELLI SILVIA SI 16. MOSCONI LUCA SI 
6. BRAGAGLIO IVAN SI 17. PIZZO RAFFAELLA SI 
7. DE CUNTO EMIDIO SI   
8. DEL SIGNORE MASSIMO SI   
9. FABBRI ROBERTO SI   
10. FORLONI FLAVIANO SI   
11. FRANCAPI VALENTINA SI  
 
                                                               Totale presenti  17 
          Totale assenti 0 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Consigliere anziano  
FRANCAPI VALENTINA, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE TAVELLA Dott.ssa Nunzia il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

 
 



SETTORE SERVIZI ALLA CITTA ED AFFARI INTERNI 

SERVIZIO Servizio Segreteria 

 

 

OGGETTO:ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO E SUCCESSIVO TURNO 

DI BALLOTTAGGIO IN DATA 26 GIUGNO 2022 -  CONVALIDA DEI CONSIGLIERI 

COMUNALI ELETTI ED EVENTUALI SURROGHE (ARTT. 40 E 41 D.LGS. 267/2000, 

D.LGS. 235/12) 

 

Relaziona in merito all’argomento la Consigliera anziana, Valentina Francapi, che si dichiara molto 

emozionata in quanto i cittadini hanno dato alle liste civiche la possibilità di continuare il loro 

progetto. 

Cede quindi la parola alla Segretaria uscente, dott.ssa Latela che formula un saluto dando lettura del 

documento allegato. 

Il sindaco ringrazia la dottoressa per la collaborazione e la disponibilità fornita in questi anni, 

sottolineando che è la Città ad esserle grata. 

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione conservato agli atti 

di ufficio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art.40, comma 2, del T.U.E.L., la prima seduta del Consiglio Comunale nei 

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è convocata dal Sindaco e 

presieduta dal Consigliere anziano. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del 

Presidente del Consiglio per l’elezione del Vicepresidente del Consiglio, la 

comunicazione dei componenti della Giunta comunale e per gli ulteriori adempimenti e, 

ai sensi dell’art.46, comma 3 Tuel, per la presentazione delle linee programmatiche 

relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, proseguendo infine 

con la nomina della Commissione elettorale comunale. 

-  è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi 

dell'articolo 73 del TUEL, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla 

carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 

73. 

- dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni comunali 

datato 15.06.2022 risulta essere Consigliere anziano la dott.ssa Valentina Francapi 

per aver ottenuto n.119 voti di preferenza nella lista n.4 Lista Civica Insieme per Melzo 

– Antonio Fusè Sindaco, che ha riportato n.951 voti validi, totalizzando così la cifra 

individuale di complessivi voti 1070. 

 

Il Consigliere anziano dà atto che sono stati messi a disposizione dei Consiglieri: 

- gli articoli vigenti del Capo II del Titolo III del decreto legislativo n. 267/2000, ed in particolare 

gli artt. 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, contenenti le norme regolanti il 

regime di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri proclamati eletti dal 

Presidente dell’Ufficio Centrale, la sostituzione e la surrogazione degli ineleggibili e la 

definitiva convalida delle nomine; 

- gli articoli del Capo IV – 10, 11,12, e del Capo V da 13 a 18, del Decreto Legislativo 31 

dicembre 2012, n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto 

di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per  



delitti  non  colposi,  a  norma dell'articolo 1, comma 63, della  legge  6  novembre  2012,  n.  

190. 

Il Sig. Consigliere anziano dà lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di 

Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall’Ufficio Centrale a seguito delle elezioni 

comunali tenutesi il 12 giugno 2022 e del successivo ballottaggio avvenuto in data 26 giugno 2022, 

come risulta dalla copia del verbale da tale Ufficio trasmesso alla Segreteria Comunale. 

 

VISTO l’art. 40 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n.267, citato in 

premessa. 

 

PREMESSO che: 

- in conformità a quanto dispone l’art. 41 del T.U.E.L., nella seduta immediatamente 

successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, 

anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a 

norma del capo II titolo III del T.U.E.L. e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista 

alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 

dello stesso T.U.E.L.; 

- l'eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle condizioni di cui al comma 1 

dell’art. 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è nulla.  Il Consiglio che ha  

provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo 

provvedimento non appena venuto a conoscenza  dell'esistenza delle condizioni stesse; 

- sulla base di quanto risulta dal citato verbale dell’Ufficio Centrale datato 27/06/2017, è stato 

proclamato Sindaco al secondo turno elettorale il Sig. ANTONIO FUSE’; 

- inoltre, secondo quanto risulta dal citato verbale, i candidati proclamati eletti Consiglieri 

comunali sono i seguenti: 

- per la lista n. 4 Lista Civica Insieme per Melzo – Antonio Fusè Sindaco, collegata con il candidato 

eletto sindaco: 

1) FRANCAPI Valentina 

2) LUPPINO Francesco Aldo 

3) FORLONI Flaviano Marco 

4) DE MARCHI Stefano 

 

- per la lista n.5 Lista Civica - Antonio Fusè Sindaco, collegata con il candidato eletto sindaco: 

1) FABBRI Roberto 

2) BRAGAGLIO Ivan 

3) DE CUNTO Emidio 

4) ALCHIERI Giuseppe 

 

- per la lista n.6 Lista Civica – Futuro per Melzo – Antonio Fusè Sindaco, collegata con il 

candidato eletto sindaco: 

1) BOMBELLI Silvia 

 

- per la lista n. 7 Lista Civica – Progetto per Melzo – Antonio Fusè Sindaco, collegata con il 

candidato eletto sindaco 

1) FERRARI Francesco 

   

GUZZETTI Franco candidato alla carica di Sindaco per il gruppo di liste: 

n. 10 Giorgia Meloni Fratelli d’Italia 

n. 11 Lega – Lega Lombarda – Salvini Lombardia 

n. 12 Forza Italia Berlusconi per Melzo 

n. 13 Melzo si rigenera – Franco Guzzetti Sindaco 



n.14 Noi con l’Italia per Melzo - Gallizzi 

ammesso al secondo turno e risultato non eletto a tale carica. 

 

- per la lista n. 10 Giorgia Meloni Fratelli d’Italia 

1)  BERNABOVI Edoardo 

 

- per la lista n. 11 Lega – Lega Lombarda – Salvini Lombardia 

1)  ANDREONI Mauro 

 

- per la lista n. 13 Melzo si rigenera – Franco Guzzetti Sindaco 

1)  MOSCONI Luca 

 

MARTELLI Rocco candidato alla carica di Sindaco per il gruppo di liste: 

n.1 Lista Martelli Sindaco 

n.2 Melzo 4.0 – Martelli Sindaco 

n.3 PD – Partito Democratico – Martelli Sindaco 

 

- per la lista n. 3 PD – Partito Democratico – Martelli Sindaco 

1) BANFI Veronica 

 

DATO ATTO CHE, secondo quanto dispone l’art. 45 del T.U.E.L. Decreto Legislativo del 

18.08.2000, n.267, nei Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, il seggio che rimanga 

vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 

l’ultimo eletto. 

 

PRESO ATTO che: 

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 01.07.2022, affisso all'Albo 

Pretorio (iscrizione Albo n.956) ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-

1960, n. 570; 

- né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di sezione né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei 

confronti dei proclamati eletti. 

 

CONSIDERATO che, per procedere alla convalida ai sensi della predetta normativa, non deve 

sussistere nei riguardi degli eletti (Sindaco e Consiglieri): 

- alcuna delle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal 

Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- alcuna delle cause che non consentono la candidatura così come previste dagli articoli 10, 11 

e 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi. 

 

DATO ATTO che: 

- le cause di inconferibilità e/o incompatibilità previsti dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, non sono di stretta 

competenza del Consiglio comunale per le seguenti motivazioni: 

a) l’articolo 1, comma 4, del TUEL n. 267/2000 esplicita che, ai sensi dell’articolo 128 della 

Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al Testo Unico se 

non “mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”, e le norme degli articoli 58, 

60, 61 e 63 del TUEL non risultano affatto modificate dal citato D. Lgs. 39/13;  



a) più specificatamente, nel merito, per le seguenti considerazioni che inducono ad ipotizzare 

che il D. Lgs. n.39/2013 sia indirizzato ai datori di lavoro che hanno conferito - o stanno per 

conferire – incarichi professionali, piuttosto che alle amministrazioni locali:  

- i continui riferimenti normativi, in particolare al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. (Testo Unico del 

Pubblico Impiego); 

- la mancanza di qualsiasi riferimento espresso agli articoli 60, 61, 63 e 69 del TUEL 

n.267/2000 e s.m.i., che non risultano in alcuna parte modificati e/o integrati dalle norme del 

D. Lgs. n.39/2013;  

- le modalità di contestazione dell’esistenza o dell’insorgere di situazioni di incompatibilità 

previste dal D. Lgs. n.39/2013, diverse e quantomeno difficilmente conciliabili con quelle 

dell’articolo 69 del TUEL; 

- la previsione di dichiarazioni, con cadenza annuale, sulla insussistenza di un’eventuale causa 

di incompatibilità a carico degli interessati; 

- le sanzioni previste, quali la nullità dell’incarico professionale conferito, la revoca 

dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto responsabile del 

piano anticorruzione; 

- l’espresso riferimento dell’articolo 21 del D. Lgs. n.39/2013 al comma 16-ter dell'articolo 53 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, finalizzato ad 

evitare il conferimento di incarichi a favore di dipendenti pubblici nei tre anni dalla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, riportato di seguito: 

“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 

e accertati ad essi riferiti.” 

 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012). 

 

CONSIDERATO pertanto che i meccanismi previsti dal D. Lgs. 39/2013, che impongono al datore 

di lavoro gli accertamenti sulle eventuali ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi con la 

qualità posseduta dal destinatario degli stessi, si applicano dopo la scrupolosa assunzione degli 

adempimenti culminanti con la convalida degli eletti. 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che i sottoindicati eletti hanno dichiarato la propria indisponibilità ad 

assumere la carica di Consigliere Comunale:  

- Sig. DE MARCHI Stefano, con comunicazione protocollo n.25168 in data 30.06.2022 

- Sig. FERRARI Francesco, con comunicazione protocollo n.25220 in data 30.06.2022 

 

RILEVATO pertanto che si rende necessario far subentrare ai sopraindicati Consiglieri comunali, 

che hanno dichiarato la propria indisponibilità, i primi candidati non eletti che seguono in 

graduatoria con le maggiori cifre individuali rispettivamente nelle liste: 

- MOIZO Federico che risulta il primo dei non eletti, con cifra individuale pari a n. 988, nella 

lista n.4, avente il contrassegno Lista Civica – Insieme per Melzo – Antonio Fusè Sindaco 

- CANNIZZO Sara che risulta la prima dei non eletti, con cifra individuale pari a n. 303, nella 

lista n.7, avente il contrassegno Lista Civica – Progetto per Melzo – Antonio Fusè Sindaco 

 



CONSTATATO che in data 14.07.2022 con Decreto, protocollo n.27130, il Sindaco ha nominato la 

dott.ssa Cannizzo Sara componente della Giunta Comunale e che con proprio successivo Decreto, 

in data 18.07.2022, protocollo n. 27441 il Sindaco ha nominato il sig. Alchieri Giuseppe 

componente della Giunta comunale e che, a norma dell’art. 64 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267, la carica di Assessore è incompatibile, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 

abitanti, con la carica di Consigliere Comunale e che quindi l’assunzione della carica di Assessore 

determina la cessazione dalla carica di Consigliere Comunale all’atto dell’accettazione della nomina 

ed il subentro, al posto del neo Assessore, del primo dei non eletti. 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato 13 luglio 2005, n.2755/05 della I Sezione con il quale 

è spiegato che, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dopo la proclamazione 

degli eletti, il Consiglio Comunale deve essere convocato per la prima seduta utile, alla quale può 

partecipare il primo dei non eletti nella lista a cui appartiene il consigliere nominato assessore per 

procedere alla convalida della sua nomina, così come gli altri consiglieri hanno partecipato alla 

propria. 

 

VISTO il Parere Ministero dell'Interno del 19.09.2013 che ribadisce l’attualità della 

interpretazione sopra richiamata: “Sulla questione si richiama il parere del Consiglio di Stato n. 

2755/2005 contenente chiarimenti interpretativi sull’applicazione dell’art. 64 del D. Lgs n. 

267/2000, sul quale, a suo tempo, è stata richiamata l’attenzione degli enti interessati nella circolare 

n. 5 del 2005 di questa Direzione Centrale, alla quale, ad ogni buon fine, si rinvia per una completa 

lettura, ancora attuale come espressamente dichiarato in una recente pronuncia del TAR Campania 

n. 8 del 2012.” 

 

ACCERTATO che la circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 31 dicembre 1996 ha determinato 

la corretta procedura da applicare qualora gli assessori siano nominati tra i componenti del consiglio 

e che testualmente recita: “….non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in 

quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, 

sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo 

dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al 

Consiglio affinché provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta 

dell’organo assembleare (ovvero alla prima seduta utile, qualora la nomina ad assessore 

intervenga in un momento successivo). In tale sede sarà sufficiente che il consiglio, con un atto 

meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del 

primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti 

dalla legge.” 
 

A tale proposito, informa che i Sigg.ri CANNIZZO SARA e ALCHIERI GIUSEPPE, Consiglieri 

Comunali, sono stati nominati Assessori con i suindicati decreti del Sindaco, protocolli n.27130 in 

data 14.07.2022 e n.27441 in data 18.07.2022 e che, conseguentemente, con l’accettazione della 

nomina, risultano cessati dalla carica di consigliere comunale, ai sensi di quanto previsto dal comma 

2 dell’art.64 del D. Lgs. 267/2000.  

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, ai cessati Consiglieri 

comunali subentrano i primi candidati non eletti che seguono in graduatoria con le maggiori cifre 

individuali rispettivamente nelle liste: 

 

• DEL SIGNORE MASSIMO, che risulta il primo dei non eletti con cifra individuale pari a 

n. 294, nella lista n. 7 Lista Civica Progetto per Melzo – Antonio Fusè Sindaco della quale 

faceva parte la dott.ssa Sara CANNIZZO 



• PIZZO RAFFAELLA, che risulta il primo dei non eletti con cifra individuale pari a n. 

1029, nella lista n. 5 Lista Civica – Antonio Fusè Sindaco della quale faceva parte il Sig. 

Giuseppe ALCHIERI 

 

RILEVATO pertanto che si rende necessario far subentrare ai sopraindicati Consiglieri comunali, 

che hanno dichiarato la propria indisponibilità, i primi candidati non eletti che seguono in 

graduatoria con le maggiori cifre individuali rispettivamente nelle liste: 

 

-  MOIZO Federico che risulta il primo dei non eletti, con cifra individuale pari a n. 988, nella 

lista n.4, avente il contrassegno Lista Civica – Insieme per Melzo – Antonio Fusè Sindaco 

- CANNIZZO Sara che risulta la prima dei non eletti, con cifra individuale pari a n. 303, nella 

lista n.7, avente il contrassegno Lista Civica – Progetto per Melzo – Antonio Fusè Sindaco 

 

ATTESO che, ai sensi dell’avanti già citato art. 64, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, ai cessati 

Consiglieri comunali nominati Assessori Comunali subentrano i primi candidati non eletti che 

seguono in graduatoria con le maggiori cifre individuali rispettivamente nelle liste: 

- DEL SIGNORE MASSIMO, che risulta il primo dei non eletti con cifra individuale pari a 

n. 294, nella lista n. 7 Lista Civica Progetto per Melzo – Antonio Fusè Sindaco della quale 

faceva parte la dott.ssa Sara CANNIZZO 

- PIZZO RAFFAELLA, che risulta il primo dei non eletti con cifra individuale pari a n. 

1029, nella lista n. 5 Lista Civica – Antonio Fusè Sindaco della quale faceva parte il Sig. 

Giuseppe ALCHIERI 

 

DATO ATTO che il Sindaco, in ottemperanza dell’art. 40 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità 

all’orientamento innanzi spiegato, ha formalmente provveduto a convocare per la prima seduta del 

Consiglio comunale i primi dei non eletti delle liste. 

 

IN CONSEGUENZA di quanto sopra, il Consigliere anziano, constatato che i Sigg.ri Consiglieri 

hanno già preso posto tra i banchi consiliari, chiede che si proceda alla convalida degli eletti. 

 

EVIDENZIATO che, in merito ai requisiti di candidabilità e di eleggibilità, sono state acquisite agli 

atti d’ufficio apposite dichiarazioni prodotte dal Sindaco e da tutti i Consiglieri convocati per la 

prima seduta. 

 

RILEVATO che, in base alle dichiarazioni innanzi citate, non sono state rilevate cause di 

incandidabilità e di ineleggibilità. 

 

Il Consigliere anziano, non essendo state sollevate cause di ineleggibilità, pone ai voti, per alzata di 

mano, la convalida nei confronti del Sindaco FUSE’ Antonio e dei Consiglieri sigg.  

 

N. Cognome e nome    Lista    Cifra individuale 

1 FRANCAPI Valentina  Insieme per Melzo    1070  

2 LUPPINO Francesco Aldo  Insieme per Melzo    1013 

3 FORLONI Flaviano Marco  Insieme per Melzo    1010 

4 MOIZO Federico   Insieme per Melzo      988 

5 FABBRI Roberto   Antonio Fusè Sindaco   1056 

6 BRAGAGLIO Ivan   Antonio Fusè Sindaco   1047 

7 DE CUNTO Emidio   Antonio Fusè Sindaco   1039 

8 PIZZO Raffaella   Antonio Fusè Sindaco   1029 

9 BOMBELLI Silvia   Futuro per Melzo      407 

10 DEL SIGNORE Massimo  Progetto per Melzo      294 



11        GUZZETTI Franco Candidato Sindaco per il gruppo di liste: Giorgia 

Meloni – Fratelli d’Italia, Lega Lombarda – Salvini 

Lombardia, Forza Italia – Berlusconi per Melzo, Melzo 

si rigenera – Franco Guzzetti Sindaco, Noi con l’Italia 

per Melzo - Gallizzi 

12 BERNABOVI Edoardo  Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia    884 

13  ANDREONI Mauro   Lega Lombarda – Salvini Lombardia   514 

14 MOSCONI Luca   Melzo si rigenera       824  

15 MARTELLI Rocco Candidato Sindaco per il gruppo di liste: Lista Martelli    

Sindaco, Melzo 4.0 – Martelli Sindaco, PD – Partito 

Democratico – Martelli Sindaco 

16 BANFI Veronica   PD – Partito Democratico     883 

     

  

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

Dato atto che il presente atto non comporta riflessi contabili e/o patrimoniali. 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento. 

 

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente risultato: 

Presenti: n. 17 

Astenuti: n.// 

Contrari: n. // 

Favorevoli: n.17 

 

Si procede quindi alla votazione in ordine all’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l’UNANIMITA’. 

      

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ALTRESI’ ATTO che i Consiglieri Comunali: 

- Sig. DE MARCHI Stefano, con comunicazione protocollo n.25168 in data 30.06.2022 

- Sig. FERRARI Francesco, con comunicazione protocollo n.25220 in data 30.06.2022 

 hanno dichiarato la propria indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale e che 

pertanto sono subentrati i primi candidati non eletti che seguono in graduatoria con le maggiori 

cifre individuali rispettivamente: 

- MOIZO Federico che risulta il primo dei non eletti, con cifra individuale pari a n. 988, 

nella lista n.4, avente il contrassegno Lista Civica – Insieme per Melzo – Antonio Fusè 

Sindaco 

- CANNIZZO Sara che risulta la prima dei non eletti, con cifra individuale pari a n. 303, 

nella lista n.7, avente il contrassegno Lista Civica – Progetto per Melzo – Antonio Fusè 

Sindaco 

 

1) DI PRENDERE ATTO che i Consiglieri Comunali CANNIZZO Sara e ALCHIERI 

Giuseppe hanno accettato la nomina di assessore comunale e sono cessati per legge dalla 

carica di Consigliere Comunale, ai quali subentrano i primi candidati non eletti che seguono 

in graduatoria con le maggiori cifre individuali rispettivamente nelle liste: 



- DEL SIGNORE MASSIMO, che risulta il primo dei non eletti con cifra individuale pari a 

n. 294, nella lista n. 7 Lista Civica Progetto per Melzo – Antonio Fusè Sindaco della quale 

faceva parte la dott.ssa Sara CANNIZZO 

- PIZZO RAFFAELLA, che risulta il primo dei non eletti con cifra individuale pari a n. 

1029, nella lista n. 5 Lista Civica – Antonio Fusè Sindaco della quale faceva parte il Sig. 

Giuseppe ALCHIERI 

 

2) DI CONVALIDARE, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 12 giugno e del 

successivo ballottaggio avvenuto in data 26 giugno 2022, l’elezione, alla carica di Sindaco e 

di Consigliere Comunale: 
 

Candidato eletto Sindaco: 

Cognome e Nome     Lista o liste collegate 

FUSE’ Antonio Insieme per Melzo, Antonio Fusè sindaco, 

Futuro per Melzo, Progetto per Melzo  

  

Candidati eletti Consiglieri: 

N. Cognome e nome    Lista    Cifra individuale 

1 FRANCAPI Valentina  Insieme per Melzo    1070  

2 LUPPINO Francesco Aldo  Insieme per Melzo    1013 

3 FORLONI Flaviano Marco  Insieme per Melzo    1010 

4 MOIZO Federico   Insieme per Melzo      988 

5 FABBRI Roberto   Antonio Fusè Sindaco   1056 

6 BRAGAGLIO Ivan   Antonio Fusè Sindaco   1047 

7 DE CUNTO Emidio   Antonio Fusè Sindaco   1039 

8 PIZZO Raffaella   Antonio Fusè Sindaco   1029 

9 BOMBELLI Silvia   Futuro per Melzo      407 

10 DEL SIGNORE Massimo  Progetto per Melzo      294 

11        GUZZETTI Franco Candidato Sindaco per il gruppo di liste: Giorgia 

Meloni – Fratelli d’Italia, Lega Lombarda – Salvini 

Lombardia, Forza Italia – Berlusconi per Melzo, Melzo 

si rigenera – Franco Guzzetti Sindaco, Noi con l’Italia 

per Melzo - Gallizzi 

12 BERNABOVI Edoardo  Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia    884 

13  ANDREONI Mauro   Lega Lombarda – Salvini Lombardia   514 

14 MOSCONI Luca   Melzo si rigenera       824  

15 MARTELLI Rocco Candidato Sindaco per il gruppo di liste: Lista Martelli    

Sindaco, Melzo 4.0 – Martelli Sindaco, PD – Partito 

Democratico – Martelli Sindaco 

16 BANFI Veronica   PD – Partito Democratico     883 

     

 

 

3) DI INCARICARE il Servizio Segreteria di trasmettere il presente atto alla Prefettura di 

Milano, per opportuna conoscenza, nonché a tutti i datori di lavoro dei Consiglieri comunali 

convalidati come sopra, per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.39/2013. 

 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione è, per sua natura, immediatamente efficace 

trattandosi di convalida dei Consiglieri che, ai sensi dell’art.38, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000, entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non 

appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 



 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

1)  
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO E SUCCESSIVO TURNO DI BALLOTTAGGIO IN
DATA 26 GIUGNO 2022 -  CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI ED EVENTUALI
SURROGHE (ARTT. 40 E 41 D.LGS. 267/2000, D.LGS. 235/12)

2022

Servizio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/07/2022

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Lorena Dott.ssa Trabattoni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2022

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Lorena Dott.ssa Trabattoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   

 FRANCAPI VALENTINA TAVELLA Dott.ssa Nunzia 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal 22/07/2022 al 06/08/2022 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 20/07/2022 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 TAVELLA Dott.ssa Nunzia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data  01/08/2022 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

 

 


