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1. SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIGNOR DI 
RELLA GIUSEPPE E ATTI CONSEGUENTI.  

 

 

SEGRETARIO 

Corti, Paganini, Trovato, Centanin, Brusa, Albrigi,  Vastola, Sofia 

Elisabetta, Cassina, Speranzoso, Montalbetti.  

 

SINDACO 

Assente.  

 

SEGRETARIO 

Barel, Bosetti Umberto anche.  

Ok, un solo assente.  

 

PRESIDENTE 

Prima di cominciare con i lavori del Consiglio, com e sapete è 

scomparso un altro militare, il primo caporal maggi ore Marchini 

Roberto e direi di fare un minuto di silenzio per u n pensiero a 

lui rivolto. Grazie.  

Una comunicazione del Sindaco.  

 

SINDACO 

Una brevissima comunicazione.  

Come sapete, ieri sera, è venuto a mancare un nostr o concittadino. 

Volevo far sapere a tutti che mi sono permesso, nel le interviste 

che mi hanno fatto tra ieri sera e stamattina, di e sprimere il 

cordoglio di tutto il Consiglio.  

Volevo soltanto darvi questa comunicazione.  
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PRESIDENTE 

Ci sono comunicazioni da parte dei capigruppo? Inte rventi? 

Comunicazioni?  

Partiamo con l’unico punto all’ordine del giorno. P osso dire che 

un po’ ci dispiace, poi daremo il benvenuto al Cons igliere 

Bosetti, ma in data 7 luglio è pervenuta all’uffici o segreteria 

del Comune la lettera del Consigliere Giuseppe Di R ella, al quale 

ho chiesto se potevo leggere durante il Consiglio q uello che c’è 

scritto e mi ha autorizzato a rendere partecipi tut ti di quello 

che ci ha comunicato.  

Io sottoscritto Di Rella Giuseppe, abitante a Malna te, in via 

Siracusa 2, rassegno, a malincuore, le mie dimissio ni dalla carica 

di Consigliere comunale dovuto alle mie condizioni fisiche. 

Purtroppo la mia malattia si è ripresentata e luned ì 11 luglio mi 

ricoverano in ospedale a Milano per iniziare una se rie di cure a 

tempo indeterminato. 

Quindi, non potendo svolgere fisicamente, come mi è  doveroso, le 

attività comunali, rassegno le mie dimissioni.  

Ringraziandovi per la vostra collaborazione, auguro  a Lei, signor 

Sindaco, alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunal e auguri di 

buon lavoro.  

Cordiali saluti. In fede, Di Rella Giuseppe.  

Ho avuto modo di parlare con Pino, penso di poter e sprimere a nome 

del Consiglio Comunale, scusate ma..., tutta la nos tra vicinanza 

con un abbraccio, gli ho già fatto fisicamente un a bbraccio penso 

a nome di tutto il Consiglio Comunale.  

E speriamo di vederlo presto.  

Ora passiamo invece alla formalizzazione della surr oga.  
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Leggo la delibera perché nel frattempo voi sapete c he essendo il 

Consigliere Di Rella membro di alcune commissioni, si è dovuto 

rinominare all’interno delle stesse il nuovo Consig liere. 

Poiché la distribuzione era fatta tenendo conto deg li allora 

Consiglieri, essendo subentrato il Consigliere Bose tti, si è 

deciso, il gruppo del Popolo delle Libertà ha decis o di 

ridistribuire il Consiglieri all’interno delle stes se  

commissioni.  

Vista la nota del signor Di Rella Giuseppe con la q uale rassegna 

le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere c omunale. 

Prego atto della necessità di procedere alla surrog a del predetto 

Consigliere. 

Visto altresì che lo stesso risulta essere stato no minato 

componente effettivo all’interno della Commissione servizi alla 

persona.  

Tenuto conto altresì della nota, protocollo n. 1548 2 del 13 luglio 

2011, a firma del capogruppo del Popolo delle Liber tà, dottor 

Mario Barel, con la quale consegna i nominativi da inserire nelle 

commissioni sia in sostituzione del Consigliere Di Rella Giuseppe 

dimissionario, sia in sostituzione dei membri prece dentemente 

nominati.  

Verificato che dal verbale dell’ufficio centrale, i l primo dei non 

eletti della lista il Popolo della Libertà risulta essere il 

signor Bosetti Umberto. 

Vista l’autocertificazione prodotta ai sensi degli articoli 60 e 

63 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, con la quale viene 

dichiarata la mancanza di cause di ineleggibilità e  di 

incompatibilità dello stesso alla carica di Consigl iere Comunale. 
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Richiamato l’articolo 38, comma 8, del Decreto Legi slativo 267 del 

2000, la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 2000. 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’a rticolo 49 

dello stesso Decreto, sotto il profilo tecnico del presente atto, 

con votazione unanime e favorevole, che faremo poi,  espressa in 

forma palese delibera: di prendere atto delle dimis sioni del 

Consigliere comunale, signor Di Rella Giuseppe; pro cedere alla 

surroga con il signor Bosetti Umberto, primo dei no n eletti della 

lista Il Popolo della Libertà, il quale viene invit ato 

ufficialmente a prendere posto tra i Consiglieri.  

Procedere altresì alla sostituzione del signor Di R ella Giuseppe 

nella Commissione consiliare servizi alla persona c on il 

Consigliere Barel Mario. 

Di procedere, infine, alla sostituzione dei membri nominati nella 

precedente seduta del 18 giugno 2011 come segue: 

Commissione consiliare affari istituzionale: in sos tituzione del 

signor Barel Mario il signor Bosetti Umberto in qua lità di 

componente effettivo. 

Commissione consiliare territorio: in sostituzione del signor 

Barel Mario il signor Bosetti Umberto in qualità di  componente 

effettivo e in sostituzione del signor Bosetti Umbe rto il signor 

Veronesi Adriano in qualità di componente supplente .  

Commissione organizzazione e finanze: in sostituzio ne del signor 

Bosetti Umberto il signor Nelba Giuseppe in qualità  di componente 

supplente. 

Di dare atto che l’architetto Pieraesso e Radaelli è stato 

indicato quale consulente tecnico nella Commissione  consiliare 

territorio con nota a firma del capogruppo consilia re del Popolo 

della Libertà, dottor Mario Barel. 
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Corrisponde tutto, perfetto.  

Se non ci sono interventi, a parte un augurio di bu on lavoro al 

Consigliere Bosetti.  

Prego Cassina, n. 9.  

 

CONS. CASSINA PAOLA 

Ci siamo? 

Semplicemente a nome della Lega Nord in Consiglio C omunale e fuori 

dal Consiglio Comunale, volevo fare un augurio, olt re a quello che 

è già stato fatto da parte di tutto il Consiglio Co munale a Pino 

Di Rella, visto comunque il lavoro che abbiamo svol to insieme, si 

è creato comunque un rapporto di amicizia e niente,  noi siamo 

veramente coesi nell’augurargli che ritrovi la salu te e la 

serenità e lo aspettiamo qua tra noi per i prossimi  Consigli. E 

diamo comunque il benvenuto a Umberto Bosetti come nuovo 

collaboratore per le opposizioni.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

La parola al Consigliere Barel. 

 

CONS. BAREL MARIO 

Innanzitutto io devo ringraziarvi per la testimonia nza di affetto, 

di stima e quant’altro. 

Devo dirvi che, per motivi professionali, l’ho sent ito oggi e, la 

prima cosa che mi ha chiesto è: com’è andata la Com missione?  

Quindi vuol dire che di fatto partecipa, vuole part ecipare, questo 

lo aiuterà a sopravvivere, perché il problema è sic uramente 

abbastanza importante.  

Comunque, grazie a tutti e buon lavoro a Umberto Bo setti.  
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Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Un attimo che io sto imparando qua!  

La parola al Consigliere Bosetti, ci riproviamo.  

 

CONS. BOSETTI UMBERTO 

Ok. Innanzitutto ringrazio tutti per gli auguri che  mi fate.  

Chiaramente non avrei mai voluto entrare in Consigl io Comunale per 

una situazione di questo genere.  

Posso solo augurare a Pino di vincere la sua lotta contro la 

malattia e al più presto di ritornare qui con noi.  

 

PRESIDENTE 

Altri interventi? Piero Battaini. 

 

CONS. BATTAINI PIERO 

Niente, voglio associarmi e unirmi al giudizio e ag li auguri che 

sono stati espressi a Pino per una pronta guarigion e, niente, da 

parte di tutti, del P.D. in particolare, e dei Cons iglieri 

presenti. 

Contestualmente faccio gli auguri di buon lavoro a Bosetti per un 

buon lavoro proficuo in Consiglio Comunale. 

Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

La parola al Sindaco. 
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SINDACO 

La parola molto veloce. 

Prima di tutto benvenuto all’ingegner Bosetti che s icuramente 

potrà dare un grande contributo al lavoro di tutti noi.  

Siamo giustamente tutti molto tristi, però il Pino è una persona 

che dà il sorriso, non capita di vedere il Pino tri ste, si vede o 

sorridente o, al massimo, quando va male, arrabbiat o, ma triste 

no.  

Questa sera siamo qui tutti insieme, a prescindere dalle 

appartenenze politiche, ad augurargli ogni bene. 

Però vi devo dire la verità che io il Pino l’ho sem pre visto come 

un avversario perché fin da piccolino, io lo conosc o da quando 

sono nato, il Pino era del rione Aquila, io del rio ne Volpe e tra 

rione Volpe e rione Aquila c’è sempre stato grandis simo astio.  

Quindi io ricordo con fatica e con sofferenza la su a maglietta 

gialla, tra l’altro anche lui non è mai stato magri ssimo, quindi 

la maglietta gialla bella piena con cui andava in g iro.  

Quindi mi sembra giusto ricordarlo, cioè pensare a lui e mandargli 

un grandissimo augurio con il sorriso perché sono s icuro che è 

quello che lui si aspetta da noi. 

E’ sempre stato un grande combattente, ha sempre me sso a 

disposizione di tutti il suo tempo, la sua intellig enza, la sua 

voglia di fare e quindi penso che non vorrebbe ness uno di noi con 

il muso lungo e triste, ma invece sorridenti augura ndogli di 

uscire da questa situazione a testa alta, come tra l’altro ha già 

saputo fare. 

Quindi, davvero, un grossissimo in bocca la lupo a Pino.  
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PRESIDENTE 

Poniamo in votazione, se non ci sono altri interven ti... lui non 

vota? O vota?  

 

SEGRETARIO 

No, deve, può non votare, ma...  

 

PRESIDENTE 

Sì, va votato, perché è come il primo punto della v olta scorsa, 

c’è la surroga e c’è la...  

 

SEGRETARIO 

...com’è formulata si può fare anche un’unica votaz ione.  

 

PRESIDENTE 

Quindi poniamo in votazione. Chi è d’accordo è preg ato di alzare 

la mano?  

 

SEGRETARIO 

Unanimità.  

 

PRESIDENTE 

Unanimità sì.  

C’è l’immediata esecutività?  

 

SEGRETARIO 

Se si vuole, per far entrare subito... 
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PRESIDENTE 

Votiamo l’immediata esecutività. Chi è d’accordo è pregato di 

alzare la mano? 

 

SEGRETARIO 

Unanimità.  

 

PRESIDENTE 

Bene, non ci sono altri punti, vi raccomando però d i ritirare... 

Chiudiamo la seduta e passate a ritirare la convoca zione per 

settimana prossima.  

Grazie e buona serata.  

 

 
 


