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OGGETTO:  Sostituzione componente “Commissione Consiliare Elettorale 

Comunale” 

 

L’anno 2021, addì trenta del mese di novembre  alle  ore 20:30   nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

SICCARDI DANIEL si  

SPADA CLAUDIO si  

BALCONI GABRIELE si  

FINOTTI DIEGO si  

SCACCABAROZZI EGLE LUISA si  

CESARI CRISTINA si  

GUSTINETTI GIUSEPPE si  

VILLA MARIA GIULIA si  

SALA MARCO  si 

DONATO ALESSANDRA si  

 
Presenti votanti  9  Assenti 1 

 

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni non facenti parte del Consiglio 

Comunale: Galbusera Stefano. 

 

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Maria Carrera, partecipa alla seduta e provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Diego Finotti, assume la Presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Sostituzione componente “Commissione Consiliare Elettorale Comunale” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Considerato che, così come deliberato nei seguenti atti:  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/06/2019 ad oggetto “Nomina 

commissione elettorale comunale” così composta: 

 

Vicari Paola  componente effettivo  

Tremolada Piera  componente effettivo 

Gustinetti Giuseppe  componente effettivo 

Cesari Cristina  componente supplente  

Spada Claudio  componente supplente  

Brambilla Dardo Cesare  componente supplente  

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2020 ad oggetto “Sostituzione 

componente supplente commissione Elettorale comunale" con la quale si è proceduto a 

sostituire il componente dimissionario Consigliere Dardo Cesare Brambilla con il 

Consigliere Alessandra Donato per cui la commissione risulta composta dai seguenti 

consiglieri: 

 

Vicari Paola componente effettivo  

Tremolada Piera componente effettivo 

Gustinetti Giuseppe componente effettivo 

Cesari Cristina componente supplente  

Spada Claudio componente supplente  

Donato Alessandra componente supplente  

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/05/2021 ad oggetto “Sostituzione 

componente “Commissione Consiliare Elettorale Comunale con la quale si è 

proceduto a sostituire il componente dimissionario Consigliere Paola Vicari con il 

Diego Finotti per cui la commissione risulta composta dai seguenti consiglieri::  

 

Spada Claudio componente effettivo  

Tremolada Piera componente effettivo 

Gustinetti Giuseppe componente effettivo 

Cesari Cristina componente supplente  

Finotti Diego  componente supplente  

Donato Alessandra componente supplente  

 



Preso atto che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale della signora 

Piera Tremolada si rende necessario provvedere alla sua sostituzione, nominando altro 

componente, in rappresentanza della Maggioranza, in seno alla Commissione Elettorale; 

 

Udita la designazione del Capogruppo Spada Claudio il quale indicata come componente 

effettivo il consigliere Donato Alessandra; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 12/08/2021 nella quale: 

-  è allegata dichiarazione del consigliere Alessandra Donato di voler uscire dal gruppo 

Insieme per Ornago – Brambilla Sindaco” e di aderire al gruppo di maggioranza 

“SiAMO ORNAGO”; 

- è allegata la dichiarazione da parte del capogruppo di maggioranza Consigliere 

Claudio Spada di accoglimento del Consigliere Alessandra Donato nella compagine 

del gruppo “SiAMO ORNAGO”;; 

 

Si rende quindi necessario provvedere alla sostituzione del Consigliere Alessandra Donato ora 

facente parte del gruppo di Maggioranza, nominando altro componente supplente, in 

rappresentanza della Minoranza, del gruppo Insieme per Ornago – Brambilla Sindaco” in 

seno alla Commissione “Elettorale”; 

 

Viene quindi designato il consigliere Marco Sala quale membro supplente e unico 

componente di minoranza del gruppo Insieme per Ornago – Brambilla Sindaco” in seno alla 

Commissione “Elettorale”; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

Con voti favorevoli 7, contrari 2, (Villa e Gustinetti) e 0 astenuti, legalmente espressi dai 

consiglieri nei modi e nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1. Di nominare membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale, il Consigliere 

Comunale Donato Alessandra e membro supplente il Consigliere Comunale Marco 

Sala; 

 

2. Di dare atto che a seguito delle predette sostituzioni la commissione elettorale 

comunale risulta essere così composta: 

 

Spada Claudio componente effettivo  

Donato Alessandra componente effettivo 

Gustinetti Giuseppe componente effettivo 

Cesari Cristina componente supplente  

Finotti Diego  componente supplente  

Sala Marco componente supplente  

 



Successivamente, con voti favorevoli 7, contrari 2 (Villa e Gustinetti) e 0 astenuti, espressi 

dai consiglieri nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

 

 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Allegato pareri 

 

 

Oggetto: Sostituzione componente “Commissione Consiliare Elettorale Comunale” 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole 

 

18/11/2021   Il Responsabile     

      dott.ssa Antonella Maria Carrera  

 

 

 



Oggetto: Sostituzione componente “Commissione Consiliare Elettorale Comunale” 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale 

  Diego Finotti     Dott.ssa Antonella Maria Carrera 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

08/01/2022  Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Antonella Maria Carrera  

 

 

     

 

            

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  

 

in data ______________________ 

 

Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 

 

 

Li,      Il Segretario Comunale 

      Dott.ssa Antonella Maria Carrera 

 

 

 


