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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 25
DEL 08/10/2020

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 08/10/2020
Oggetto: GIURAMENTO DEL SINDACO ELETTO NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEI
GIORNI 20/21 SETTEMBRE 2020.
L'anno duemilaventi, addì otto del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale,
composto dai Signori :

Presenti
1

CASSANI DIMITRI

Presidente

X

2

DEMOLLI CARLO MARIA

Consigliere

X

3

GARZONIO MAURO

Consigliere

X

4

VALSECCHI LAURA

Consigliere

X

5

BATTAGLIA FAUSTA

Consigliere

X

6

PERAZZOLO GIUSEPPE

Consigliere

X

7

TAIANO RUBEN

Consigliere

X

8

SCANELLI PAOLA

Consigliere

X

9

PICCINELLI ROSELLA

Consigliere

X

10

GRASSO MARTINA

Consigliere

X

11

SCANDOLARA CINZIA

Consigliere

X

12

BOFFI ISACCO FRANCESCO

Consigliere

X

13

NOVARINA CRISTINA

Consigliere

X

Assenti

PRESENTI: N. 13
ASSENTI: N. 0
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. CLAUDIO MICHELONE, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
E’ altresì presente l’Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, Presidente, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento in oggetto.

Verbale del Consiglio Comunale n. 25 del 08/10/2020 ad oggetto : GIURAMENTO DEL SINDACO ELETTO
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEI GIORNI 20/21 SETTEMBRE 2020.
PUNTO 2
Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione elettorale dei giorni 20/21 settembre 2020.
SEGRETARIO
Questo è il secondo punto a cui è chiamato il Consiglio comunale, ascoltare il giuramento del Sindaco che giura di
rispettare lealmente la Costituzione.
Essendo un atto unilaterale non è soggetto a discussione, non credo proprio che ci sia alcuno che voglia
intervenire sul punto. Prego.
SINDACO
Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
(applausi)
SEGRETARIO
Nel verbale renderò atto che il Consiglio ha ascoltato il giuramento del Sindaco e ne ha preso atto
(incomprensibile).
SINDACO
Cinque anni fa ero decisamente più emozionato però, deve essere un’allergia alla fascia, non un'
allergia, una
malattia che mi porta alla commozione ogni volta che mi netto la fascia.
Ho pensato a cosa dire perché chiaramente il discorso di insediamento di cinque anni fa verteva su determinati
temi.
Oggi ho pensato che a cinque anni di distanza avrei dovuto pensare a qualcosa d’altro, fare il punto della
situazione secondo me e quindi ho deciso di aprire in un modo inusuale, leggendo un messaggio che mi è arrivato
l’indomani della mia elezione.
È un messaggio di congratulazioni come me ne sono arrivati tanti da parte di colleghi Sindaci, associazioni,
politici.
Questo mi è arrivato dall’ASMEL, che è un’associazione che valorizza l’azione di governo locale.
L’ho già pubblicata anche su Facebook ma l’ho trovata particolarmente significativa e vorrei condividerla con
tutti voi:
“Caro Sindaco, mettere la propria vita a servizio della comunità locale non è una scelta facile, è una
scelta rischiosa perché espone ad incomprensioni e attacchi personali, a preoccupazioni aggiuntive ad
ansi, paure e alle volte a smarrimento.
Eppure la scelta che lei ha fatto e che è stata premiata dai suoi concittadini è l'
occasione per vivere
appieno un'
esperienza straordinaria.
Non soltanto rischi dunque, ma le tante gioie e opportunità che possono aprirsi lungo gli anni del suo
mandato e che fanno della politica di servizio, vissuta sulla frontiera dei comuni, il modo più bello e più
vero di dare corpo alle aspettative e ai sogni che muovono il suo cuore.
È quello delle tante persone che hanno riposto in lei la loro fiducia.
Sappia che nel bene e nel male non sarà da solo”.
Io non so chi ha scritto chiaramente questo testo, è sicuramente uno che ha fatto il Sindaco e lo posso dire dopo
aver vissuto questa esperienza, io mi ci ritrovo in toto in questa descrizione e in questa narrazione, ho avuto tante
occasioni per provarlo.
Nel ripensare alla nuova avventura che ci attende ho inevitabilmente riletto il discorso di cinque anni e subito mi è
balzata agli occhi una frase che credo abbia fatto alzare qualcuno dalla sedia, quando ho detto nel mio discorso
non dirò le cose che dicono tutti i Sindaci, che sarò il Sindaco di tutti, che mi aspetto una minoranza collaborativa
e poi ho spiegato subito il perché, perché credo che siano scontate ho detto.
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Oggi posso dire dopo cinque anni che il Sindaco per forza è il Sindaco di tutti, anche di quelli che non l’hanno
votato e anche di quelli che non gli piace, nessuno ha la presunzione di piacere a tutti, anzi io di quelli che
piacciono a tutti non mi sono mai fidato, ma il Sindaco è il Sindaco di tutti.
E quanto detto all'
indomani della nostra riconferma con un risultato deciso, che quando sette cittadini su 10 ti
votano certamente devi essere contento ma tutto il mio gruppo ha detto sappiate che dai grandi consensi arrivano
tante aspettative e tante responsabilità.
Noi abbiamo il dovere di governare sicuramente per le 1.900 persone che ci hanno votato ma anche per quelle che
hanno votato l’alternativa e ancor di più per quel 40%, che sono tanti, che non sono venuti a votare.
È vero che in un periodo così difficile, rubo il ragionamento della mio collega Bellaria di Somma, comunque in un
periodo di difficoltà come quello del Covid abbiamo avuto un incremento dei votanti, l’altra volta hanno votato il
52%, oggi ha votato il 60%, e lo stesso ha fatto anche Somma e quindi vuol dire che c'
è una volontà di
partecipazione alla vita democratica e questo è un segnale positivo, dobbiamo lavorare perché quel 40% si riduca
ancora di più.
Noi abbiamo sempre inteso la politica come un servizio, un servizio della comunità e ho avuto anche modo di
guardare, almeno di constatare come spesso, anche questa volta non è una eccezione, i programmi si assomiglino;
vi siete mai chiesti il perché?
Non è che ci si copia i programmi uno con gli altri, non credo proprio, è che secondo me quando si scrive un
programma si è un po'come un pittore, mi è passata davanti agli occhi questa similitudine, passatemela, io sono
un amante degli impressionisti e dico che il quadro che dipingiamo, il paesaggio che noi ritraiamo è sempre lo
stesso.
Certo, ci saranno delle sfumature diverse di colore che ci porteranno in questo caso ad avere più o meno
sensibilità su un argomento, ad evidenziarlo di più o di meno ma io credo che il risultato finale è il paesaggio che
stiamo guardando.
Per cui questo è quello che io mi aspetto quando parlo di opposizione costruttiva, non che dica sempre che va bene
perché non deve dire che va bene, perché il compito della minoranza è quello di far notare le imprecisioni, di far
notare le cose che non vanno, di controllare che sia tutto regolare, però mi aspetto che venga sempre fatto avendo
come obiettivo il bene del paese perché noi lavoriamo per questo e voi dovete lavorare per questo.
Nel discorso di cinque anni fa c'
era anche un po'di ironia perché facevamo una scommessa.
Noi ci siamo presentati con un programma easy, con un gruppo eterogeneo e abbiamo fatto una scommessa.
Io non dimentico i primi mesi di Consiglio comunale.
Io credo che questa scommessa alla fine l’abbiamo vinta.
Abbiamo fatto leva sulla forza dell'
insieme, cittadini e Amministrazioni che hanno lavorato assieme per rendere
Casorate un posto migliore.
Si può sempre fare di meglio, questa è una cosa scontata ma io credo che in questi cinque anni abbiamo
riavvicinato il paese alle istituzioni.
Tutti questi risultati chiaramente non sono frutto di una persona sola, io spesso sono quello che ci mette la faccia e
qualche volta brillo anche di luce riflessa ma i risultati arrivano grazie alla squadra.
Un gruppo di lavoro che ti supporta quando nei hai bisogno e che magari ti tira anche le orecchie quando stai
sbagliando.
Ci siamo presentati cinque anni fa con un progetto sicuramente ambizioso, io nel mio discorso ho detto un po'
folle, una sorta di utopia perché avevamo fatto una scommessa importante.
Io credo che oggi quella scommessa incomincia a dare i suoi frutti.
Di lavoro ce n'
è ancora tanto, io ringrazio i cittadini che ci hanno consentito, dandoci fiducia, di poter lavorare
per terminare il nostro progetto.
Poi decideranno tra cinque anni sempre i cittadini se il progetto, se la strada che abbiamo tracciato che non potrà
essere completata sarà quella giusta o se bisognerà fare una deviazione.
Io oggi posso solo ringraziare per l'
opportunità che mi è stata data e che ci è stata data e invito veramente i
giovani, voi siete un gruppo giovane di eletti, a mettere, consentitemi la parola amore per la politica, perché sulla
base di queste premesse si possono fare grandi cose.
Io sono l'
esempio perché sono partito da quelle sedie e sono arrivato dove non avrei creduto; voi avete le
possibilità, fatelo e assieme alle tante, alle delusioni, le amarezze e magari lo smarrimento avrete anche tante
soddisfazioni. Grazie.
Adesso passiamo al terzo punto all'
ordine del giorno.
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IL SINDACO PRESIDENTE
RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 24 assunta in data odierna e dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “Esame della condizione e convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione
elettorale dei giorni 20/21 settembre 2020”, per tramite della quale ed in ossequio al disposto dell’art. 41 del
Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato
corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito della consultazione elettorale dei
giorni 20/21 settembre 2020.
VISTO che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:
«Il Sindaco e il Presidente della Provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.».
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno Direzione Centrale delle Autonomie in data 30 giugno 1999, n. 3,
che testualmente recita:
«Giuramento del sindaco.
Vengono prospettati a questo Ministero numerosi quesiti in ordine allo svolgimento delle funzioni di
ufficiale di governo per i sindaci neoeletti nella recente tornata elettorale. Da un più approfondito esame,
rispetto a quello effettuato in occasione dell'
entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e reso
noto con la circolare n. 9/97 del 31 maggio 1997, appare più conforme allo spirito della normativa
sopracitata ritenere che i sindaci neoeletti assumano, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, ivi
comprese quelle di ufficiale di governo. Come è noto, infatti, già la legge n. 81 del 1993 sulla elezione
diretta del sindaco e del presidente della provincia aveva previsto che il sindaco, sin dal momento della
sua proclamazione, doveva procedere alla nomina della giunta iniziando, quindi, a svolgere funzioni
di particolare rilievo nell'
ambito dell'
amministrazione comunale. La legge n. 127 del 1997 ha poi
modificato la disciplina sul giuramento prevedendo che lo stesso vada prestato dinanzi al Consiglio, e
non più alla presenza del prefetto secondo la formula dettata dal T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957.
Pertanto non vi è più ragione di collegare al giuramento l'
assunzione della carica, così come era
invece richiesto dalla previgente normativa. Non vi è più quindi il preesistente collegamento tra
l'
assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale del Governo e il giuramento reso di fronte
al Prefetto, che rappresenta il Governo. Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e
funzioni - dinanzi al Consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel
rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'
azione dell'
organo di vertice
dell'
amministrazione. Non può condizionare l'
esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che
possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.»;
PRESO ATTO dunque che il Sindaco ha assunto le proprie funzioni:
− di rappresentante dell’ente (articolo 50 TUEL),
− di autorità locale (articolo 50, comma 4, TUEL),
− di ufficiale del Governo (articolo 54 TUEL),
per la “sola forza ed efficacia del suffragio universale” ( cfr. sopra citata Circolare del Ministero dell’Interno 30
giugno 1999 numero 3) e quindi in seguito alla “proclamazione degli eletti”.
ACCERTATO che detto giuramento è atto vincolato nella forma e nell’espressione di legge, non può essere
effettuato con dichiarazioni diverse, modificate o ampliate.
FERMO, dunque, il dovere di prestare il prescritto giuramento.
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Alzatosi in piedi per prestare il prescritto Giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile, la seguente formula:
«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA»
IL CONSIGLIO COMUNALE
Unanimemente ed in modo palese ne prende atto.
INDI
IL SINDACO PRESIDENTE
RENDE ATTO
che copia del presente atto verrà trasmessa per dovuta conoscenza alla Prefettura di Varese.
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COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/10/2020

DELIBERAZIONE N. 25 del 08/10/2020
OGGETTO:

GIURAMENTO DEL SINDACO ELETTO NELLA
ELETTORALE DEI GIORNI 20/21 SETTEMBRE 2020.

CONSULTAZIONE

***************************************************

PARERI
ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile
Parere di Regolarità TECNICA:FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

Il Responsabile
Parere di Regolarità CONTABILE:

-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato da:
dimitri cassani
Organizzazione: Collegio dei Geometri di Varese
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-12-2020 10:54:39
Approvo il documento

Firmato da:
CLAUDIO MICHELONE
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-12-2020 12:45:38
Approvo il documento

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line
di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
CLAUDIO MICHELONE
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-12-2020 12:45:58
Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
[]

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

[X]

La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l’art. 134, c.
3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
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