CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 03/02/2021
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI FRIGERIO, MASCIA,
NICOLUSSI E GAUDIO (PROT 3853 DEL 29/1/2021) AVENTE OGGETTO:
“DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA “VERITÀ PER GIULIO
REGENI” E DI SOLIDARIETÀ ALLO STUDENTE PATRICK GEORGE ZAKI,
ARBITRARIAMENTE DETENUTO IN EGITTO”
ll giorno tre Febbraio duemilaventuno, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati
– in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio
Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle
proposte iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno
lavorativo antecedente l’adunanza.
Presiede l’adunanza il Presidente, Dott. Giovanni Del Buono.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini, collegato da remoto.
Presenziano gli Assessori comunali Massaro Giorgio, Calloni Valeria Licia (in sede), Russo
Emilio Rosario, Ghedini Simona a. M. e Bertinelli Maurizio (da remoto).
Dei componenti del Consiglio comunale:
SARTINI FRANCESCO
TEOLDI PATRIZIA CLELIA
MISSANA NATALIA
FUMAGALLI ENZO
AMATETTI CARLO
ERMANNO SALVATORE
MAURI ARIANNA
GIUSTO NADIA
DEL BUONO GIOVANNI
INNO FEDERICA

Psede
PRemoto
PRemoto
PRemoto
PRemoto

MAGNI LUIGIA
RUSSO FRANCESCO
MASCIA MARIASOLE
NICOLUSSI DAVIDE
GAUDIO VITTORIA

Psede
AG
PRemoto
PRemoto
PRemoto

PRemoto
Psede
Psede
PRemoto

FRIGERIO MATTIA
CAGLIANI ALESSANDRO
BIELLA CRISTINA

PRemoto
Psede
PRemoto

Componenti PRESENTI n. 16, ASSENTE n. 1.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Sono nominati scrutatori della seduta Magni Luigia, Giusto Nadia, Cagliani Alessandro.
Responsabile: BRAMBILLA ROBERTA ROSA – SARTINI FRANCESCO
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Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale
“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito
dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;”;
Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4
recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai
provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni,
nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità
telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come
misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e
comunque forme di assembramento.”;
Richiamato l’art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma la
possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello
svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza” ed in
particolare:
Art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto,
o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con
certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020
all’oggetto: “Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio
comunale in videoconferenza” che è stato previamente reso noto a tutti i componenti
del consesso;
Considerato che le votazioni sul punto all’ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso
mediante chiamata per appello nominale;
Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto
possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale
mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell’argomento all’ordine
del giorno.
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Il Sindaco illustra la seguente proposta di deliberazione:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
VISTA la proposta di Ordine del Giorno presentata dai Consiglieri Frigerio, Mascia,
Nicolussi e Gaudio (prot 3853 del 29/1/2021) avente oggetto: “dichiarazioni di adesione
all’iniziativa “Verità per Giulio Regeni” e di solidarietà allo studente Patrick George
Zaki, arbitrariamente detenuto in Egitto”;
DATA lettura dell’ordine del giorno, allegato al presente atto quale sua parte integrante
e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

UDITA la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della
seduta odierna;
SVILUPPATOSI il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
CON VOTI palesi, espressi tramite appello nominale (da remoto) e alzata di mano (in
sede):
- presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
- voti unanimi favorevoli alla proposta n. 16
DELIBERA

1.

di approvare l’Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Frigerio, Mascia, Nicolussi e
Gaudio (prot 3853 del 29/1/2021) avente oggetto: “dichiarazioni di adesione
all’iniziativa “Verità per Giulio Regeni” e di solidarietà allo studente Patrick George
Zaki, arbitrariamente detenuto in Egitto”, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che l’ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è
quello relativo al triennio 2020/2022 e che la gestione avviene conformemente al
dettato dell’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO:
proposta di OdG – prot 3853 del 29/1/2021

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Massimo Salvemini

Il Presidente
Giovanni Del Buono
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