COPIA

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 15/06/2015
Oggetto : COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaquindici , addì quindici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
pubblica di prima convocazione.

Risultano :
Presenti
1

CASSANI DIMITRI

Sindaco

X

2

VALSECCHI LAURA

Consigliere

X

3

BATTAGLIA FAUSTA

Consigliere

X

4

TAIANO RUBEN

Consigliere

X

5

DEMOLLI CARLO MARIA

Consigliere

X

6

SCANELLI PAOLA

Consigliere

X

7

PERAZZOLO GIUSEPPE

Consigliere

X

8

GARZONIO MAURO

Consigliere

X

9

TAMBORINI GIORGIO

Consigliere

X

10

MARSON TIZIANO

Consigliere

X

11

GRASSO MARCO CELESTINO

Consigliere

X

12

DE FELICE ALESSANDRO

Consigliere

X

13

POLI GIAN LUIGI

Consigliere

X
13

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa BURZATTA ANNA
Il Sig. CASSANI DIMITRI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta
la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno

Verbale del Consiglio Comunale n.13 del 15/06/2015
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

ad oggetto : COMUNICAZIONE NOMINA

SINDACO - Abbiamo designato come componenti della Giunta comunale Demolli Carlo Maria, Vicesindaco, con
delega di assessorato al bilancio, programmazione e tributi.
(applausi)
SINDACO - Battaglia Fausta, assessorato ai servizi socioassistenziali.
(applausi)
SINDACO - Perazzolo Giuseppe assessorato ai lavori pubblici.
(applausi)
SINDACO - Abbiamo poi deciso di affidare un assessorato tecnico al nostro esponente vicino al nostro gruppo,
che non era candidato in lista con noi, che quindi nominiamo come Assessore esterno, con la delega di assessorato
ai lavori e all’edilizia privata, nominiamo Tomasini Andrea Luigi che invito a sedersi.
(applausi)
SINDACO - Nominiamo anche il nostro capogruppo che abbiamo individuato nel Consigliere Taiano Ruben.
(applausi)
SINDACO - Chiedo anche alla lista numero 1, lista civica democratica e alla lista numero 3, Alternativa civica
per Casorate, di nominare il loro capogruppo.
MARSON - Come capogruppo lo faccio io, Tiziano Marson, capogruppo per la lista civica democratica.
Poi dovrei fare una comunicazione riguardo alla composizione della Giunta, la faccio dopo o che cosa?
() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)
MARSON - Faccio prima passare la parola a lui? Grazie.
POLI - Per il mio gruppo rimango io, sono solo, posso solo nominare me stesso; poi dopo avrei anche una
comunicazione.
MARSON - Come premessa del discorso del Sindaco che è un’utopia e via dicendo, buon discorso, vedremo nel
prosieguo dell’anno, del mandato, come si evolverà.
Come primo atto comunque dobbiamo fare una comunicazione per quanto riguarda il discorso della Giunta.
Adesso vado a leggere quello che abbiamo preparato noi come Consiglieri di minoranza (documento allegato al
presente verbale sub. A)
I sottoscritti Consiglieri di minoranza, Marson Tiziano, De Felice Alessandro e Grasso Marco Celestino e Poli
Gianluigi, in riferimento al punto numero 3 dell'
ordine del giorno della convocazione per il Consiglio comunale
del 15 giugno, ritengono il provvedimento di nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta del 3 giugno
scorso illegittimo a causa di alcuni gravi inadempimenti normativi e carenze procedurali riscontrate tra i quali:
1) la completa non applicazione del comma 137 della legge Del Rio numero 56 del 7 aprile 2014, che ha previsto
all'
articolo 1 comma 137 che nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con un arrotondamento aritmetico.
Questo per Giunta casoratese rappresenta la nomina di due Assessori per genere su un totale di quattro
componenti, proporzione non rispettata nel suddetto provvedimento, che vede la presenza di un solo Assessore
donna.
L’errato richiamo nella relativa delibera alla citata sentenza del Consiglio di Stato numero 3839 del 24.07.2014
che fa riferimento ad una fattispecie in cui il contesto temporale normativo è precedente all'
entrata in vigore della
legge numero 56/2014, Del Rio, ed è specifica del comune di Assisi il cui Consiglio comunale è stato eletto il 7
maggio 2011.
Tuttavia la stessa sentenza prescrive che il Sindaco ha l'
obbligo di svolgere indagini conoscitive volte ad
individuare personalità femminili in possesso di quella qualità, doti professionali per l'
incarico di Assessore;
inoltre lo stesso Sindaco ha comunque la responsabilità di provare e dare formale evidenza all'
espletamento di tale
iter; nulla di tutto ciò risulta dagli atti allegati al provvedimento.
È doveroso rilevare la presenza nell'
attuale gruppo consiliare di donne in possesso di competenze e professionalità
utili per ricevere la nomina di Assessore, nel rispetto della suindicata normativa nel nascente esecutivo.
Pertanto la lista risultata vincente dalle elezioni è stata costruita nel rispetto dell'
articolo numero 71 del TUEL,
decreto-legge numero 267/2000, proprio per garantire la parità di genere.
E, anche nell'
ipotesi che, per svariati motivi non fosse stato possibile nominare un'
altra donna alla carica di
Assessore, ricordiamo la possibilità contemplata dallo statuto comunale all'
articolo 27 di poter ricorrere ad

Assessori esterni quale ulteriore possibilità fornita al Sindaco per l'
osservanza delle prescrizioni sulla parità di
genere.
Inesplicabile, pertanto, è la circostanza che tale possibilità è stata utilizzata proprio per la nomina del quarto
Assessore, terso uomo.
Infine si rileva, quale ulteriore elemento in contraddizione con questo primo atto della nuova Amministrazione
quanto riportato nell'
articolo pubblicato sul quotidiano on line Varese News il 2 maggio scorso, dove attuale lista
dichiarava pubblicamente, proprio in merito alle questioni, che il nome del quarto Assessore verrà deciso alla luce
dei risultati elettorali in considerazione delle necessità di rispettare le nuove disposizioni legislative che
impongono criteri particolari legati alla rappresentanza di genere nelle liste e nelle Giunte.
Per tutto quanto sopra riportato, convenendo sull’illegittimità della nomina dell’organo esecutivo, i sottoscritti
Consiglieri chiedono al Sindaco di rivedere le nomine della Giunta e ristabilire la parità di genere prima di dare
effettivo corso alla stessa, con delibera di Giunta ed atti conseguenti.
Se tale richiesta non venisse accolta, gli scriventi Consiglieri si faranno promotori dell'
impugnazione del
provvedimento in oggetto e degli eventuali provvedimenti intrapresi dall'
esecutivo così costituito presso il
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con procedura d'
urgenza. Grazie.
POLI - Buonasera. Prima le faccio notare, signor Sindaco, che ha omesso un nota qui allegata alla nomina dei
componenti della Giunta comunale con la quale lei doveva appunto spiegare la composizione della Giunta, il
perché delle scelte compiute. Infatti l'
articolo 141 del testo unico degli enti locali dice che il potere di scelta degli
Assessori, pur connotato da amplissima discrezionalità ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico degli enti
locali, soggiace tuttavia ai vincoli conformativi posti dal principio cogente di pari opportunità. Il controllo di
legittimità degli atti discrezionali di nomina si risolve in un sindacato sulla motivazione addotta dall'
organo
politico per giustificare la mancata nomina di un numero adeguato pari di donne nell'
organo esecutivo. Quindi io
penso che se lei avesse consultato questo testo unico effettivamente avrebbe evitato questo errore. Grazie.
SINDACO - Prendo atto delle vostre riserve, abbiamo consultato la giurisprudenza, abbiamo consultato le nostre
fonti, riteniamo che la Giunta sia legittima, avete tutto il diritto di ricorrere agli enti superiori e quindi convalido
la Giunta. Contestualmente alla Giunta, abbiamo deciso di affidare delle deleghe agli altri Consiglieri che
comunico già in questa seduta.
Al Consigliere Tamborini Giorgio Mattia, affidiamo la delega di territorio, ambiente e patrimonio.
(applausi)
SINDACO - Al Consigliere Valsecchi Laura la delega sport e tempo libero.
(applausi)
SINDACO - Al Consigliere Garzonio Mauro sicurezza e protezione civile.
(applausi)
SINDACO - Al Consigliere Scanelli Paola, politiche giovanili, cultura e scuola.
(applausi)
SINDACO - Al Consigliere Taiano Ruben, commercio e affari generali.
(applausi)
SINDACO - Passiamo al punto 4 all’ordine giorno.
Il Sindaco, Sig. Dimitri Cassani, procede alla comunicazione del Provvedimento di nomina del Vice Sindaco e dei
componenti della Giunta Comunale fatto in data 03/06/2015 :
Componenti della Giunta Comunale risultano essere i seguenti :
Cognome e Nome
DEMOLLI CARLO MARIA
BATTAGLIA FAUSTA
PERAZZOLO GIUSEPPE
TOMASINI ANDREA LUIGI

VICE-SINDACO
Assessorato bilancio – programmazione – tributi
Assessorato Servizi Socio/Assistenziali
Assessorato Lavori Pubblici
Assessorato Edilizia Privata

L’Assessore Sig. Tomasini Andrea Luigi è Assessore esterno, per lo stesso sono stati verificati i requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e viene invitato a sedersi al tavolo del Consiglio
Comunale.

PREMESSO che in data 01/06/2015 a seguito di consultazioni elettorali organizzate per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale risultava eletto Sindaco del Comune di Casorate Sempione il Sig. Dimitri
Cassani, così come da proclamazione effettuata dal Presidente del Seggio Elettorale;
VISTA la Sentenza del consiglio di Stato n. 3938 del 24/07/2014 in merito alle “Quote rosa”;
DATO ATTO che sono state svolte indagini conoscitive volte ad individuare all’interno del Comune personalità
femminili in possesso di qualità e doti professionali, condivise dalla Maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni,
idonee a ricoprire l’incarico di componente la Giunta Municipale;
CONSIDERATO l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 77 del Regolamento del Consiglio, in cui si prevede che il
Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione, dopo la convalida degli eletti;
UDITA la comunicazione in merito ai Capigruppo Consiliari Sigg. :
per la Lista n. 2 “Rinascita Civica” il Sig. Ruben Taiano;
per la Lista n. 1 “Lista Civica Democratica per Casorate” il Sig. Tiziano Marson;
per la Lista n. 3 “Alternativa Civica per Casorate Poli Sindaco” il Sig. Gian Luigi Poli;
VISTO l'art. 27 dello Statuto;

IL SINDACO

Sig. Dimitri Cassani procede ad elencare i componenti della Giunta Comunale, che risultano essere i seguenti, con
le relative deleghe :
Cognome e Nome
DEMOLLI CARLO MARIA
BATTAGLIA FAUSTA
PERAZZOLO GIUSEPPE
TOMASINI ANDREA LUIGI

VICE-SINDACO
Assessorato bilancio – programmazione – tributi
Assessorato Servizi Socio/Assistenziali
Assessorato Lavori Pubblici
Assessorato Edilizia Privata

TUTTO CIO’ CONSIDERATO
ACQUISITO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
ne prende atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 15/06/2015
OGGETTO:
COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

PARERI
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)
Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Fto ANNA BURZATTA

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Ragioniere Capo

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Fto CASSANI DIMITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa BURZATTA ANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa BURZATTA ANNA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BURZATTA ANNA

[]

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

[]

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

