CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO
Deliberazione N° 16 del 17-04-2019
OGGETTO: CONSIGLIERI PROVINCIALI ELETTI - VERIFICA DEL
POSSESSO DEI REQUISITI E CONVALIDA
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di Aprile, alle
ore 18:00, nella sede della provincia, si riunisce il Consiglio Provinciale
che, previo accertamento da parte del Segretario Generale della legalità
dell’adunanza e dichiarazione di apertura della seduta da parte del
Presidente, tratta gli affari iscritti all’ordine del giorno. Dei Signori
Consiglieri, al presente punto, risultano:
CLAUDIO USUELLI Presidente

P

MATTIA MICHELI

P

FIORENZA ALBANI

P

MARCO PASSONI

P

IRENE ALFAROLI

P

FELICE ROCCA

A

BRUNO CRIPPA

P

GIUSEPPE SCACCABAROZZI

P

PAOLO LANFRANCHI

P

STEFANO SIMONETTI

P

MATTEO MANZONI

P

ELENA ZAMBETTI

P

AGNESE MASSARO

P

Presenti: 12
Assenti: 1
Presiede l’adunanza il Presidente CLAUDIO USUELLI
Partecipa il Segretario Generale MARIO BLANDINO

OGGETTO: CONSIGLIERI PROVINCIALI ELETTI - VERIFICA DEL POSSESSO DEI
REQUISITI E CONVALIDA
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 1 - comma 68 della l. n. 56/2014 e s.m.i. il Consiglio provinciale dura
in carica due anni;
- nella giornata di domenica 31 marzo 2019 si sono svolte le elezioni del Consiglio
provinciale di Lecco, ai sensi della l. n. 56/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
Richiamata la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno che recita “ai fini della
individuazione corretta del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla
formazione delle liste elettorali, i segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e il
32° antecedenti quello della votazione, dovranno far pervenire, ove possibile con posta
elettronica certificata, all’ufficio elettorale costituito presso la provincia apposita
attestazione con l’elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di
nascita) del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno
antecedente quello della votazione”;
Dato atto che è stata verificata l’insussistenza di eventuali motivi determinanti l’illegittimità
della elezione dei componenti il Consiglio provinciale, ai sensi degli artt. 58, 60, 61 e 63
del d.lgs. n. 267/00 e viste le dichiarazioni (depositate agli atti provinciali) dei singoli
componenti del Consiglio Provinciale di insussistenza di situazioni di incandidabilità e
ineleggibilità.
Richiamato l’art. 41 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale, nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti.
Richiamato altresì il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale provinciale n. 8 in data 1
aprile 2019 concernente l’accertamento dei risultati delle elezioni provinciali svoltesi il
giorno 31 marzo 2019 ai sensi della l. n. 56/2014 per il rinnovo del Consiglio provinciale.
Atteso che l’ufficio elettorale provinciale ha proceduto alla proclamazione dei candidati
eletti alla carica di Consigliere provinciale dei signori:
Consiglieri Provinciali
CRIPPA BRUNO

Gruppo
PROVINCIA INSIEME - LECCO

ROCCA FELICE

PROVINCIA INSIEME - LECCO

MASSARO AGNESE

PROVINCIA INSIEME - LECCO

SCACCABAROZZI GIUSEPPE

PROVINCIA INSIEME - LECCO

PASSONI MARCO

PROVINCIA INSIEME - LECCO

MICHELI MATTIA

LIBERTA’ E AUTONOMIA – PROVINCIA DI
LECCO
LIBERTA’ E AUTONOMIA – PROVINCIA DI
LECCO

MANZONI MATTEO

ALFAROLI IRENE
ALBANI FIORENZA
SIMONETTI STEFANO
ZAMBETTI ELENA
LANFRANCHI PAOLO

LIBERTA’ E AUTONOMIA – PROVINCIA DI
LECCO
LIBERTA’ E AUTONOMIA – PROVINCIA DI
LECCO
LEGA COMUNI PER LECCO PROVINCIA
AUTONOMA
LEGA COMUNI PER LECCO PROVINCIA
AUTONOMA
DEMOCRAZIA E’ PARTECIPAZIONE

Dato atto che i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale sono stati resi
noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Lecco e che ai
Consiglieri eletti è stata comunicata tramite pec la proclamazione a Consigliere
provinciale.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e in particolare l’art.1 – comma 55 che stabilisce le funzioni del
Consiglio.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Atteso che il Presidente dichiara aperta la discussione.
Consigliere Stefano Simonetti: Faccio anche da parte mia un “in bocca al lupo” a tutti i
nuovi Consiglieri Provinciali. Noi come Gruppo siamo usciti, diciamo, leggermente
penalizzati rispetto al precedente giro. Faccio solo notare che questo sistema di voto
spero venga cambiato il prima possibile e venga ridato alle Province, era una discussione
già fatta anche nella precedente chiamiamola legislatura, o consiliatura, e affinché
evidentemente i cittadini possano esprimere il loro voto e non ci siano situazioni dove un
partito che veleggia sopra il 30% si ritrovi con 2 Consiglieri. Questo è un sistema di voto
che… così. Quindi il nostro auspicio è che quanto prima il voto torni ad essere di primo
livello.
Ciò detto, buon lavoro a tutti i nuovi colleghi Consiglieri, e ovviamente anche a coloro i
quali come noi hanno ottenuto una conferma.
Presidente Claudio Usuelli: Grazie. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa V “Segreteria Generale” circa la regolarità tecnica del provvedimento ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.
Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 12 i
Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1. Di dare atto che si è proceduto alla verifica dell'insussistenza di cause ostative alla
assunzione della carica dei Consiglieri Provinciali di seguito elencati:
Consiglieri Provinciali
CRIPPA BRUNO

Gruppo
PROVINCIA INSIEME - LECCO

ROCCA FELICE

PROVINCIA INSIEME - LECCO

MASSARO AGNESE

PROVINCIA INSIEME - LECCO

SCACCABAROZZI GIUSEPPE

PROVINCIA INSIEME - LECCO

PASSONI MARCO

PROVINCIA INSIEME - LECCO

MICHELI MATTIA

LIBERTA’ E AUTONOMIA – PROVINCIA DI
LECCO
LIBERTA’ E AUTONOMIA – PROVINCIA DI
LECCO
LIBERTA’ E AUTONOMIA – PROVINCIA DI
LECCO
LIBERTA’ E AUTONOMIA – PROVINCIA DI
LECCO
LEGA COMUNI PER LECCO PROVINCIA
AUTONOMA
LEGA COMUNI PER LECCO PROVINCIA
AUTONOMA
DEMOCRAZIA E’ PARTECIPAZIONE

MANZONI MATTEO
ALFAROLI IRENE
ALBANI FIORENZA
SIMONETTI STEFANO
ZAMBETTI ELENA
LANFRANCHI PAOLO

2. Di convalidare l’elezione a Consiglieri di questa Provincia dei sopraelencati, proclamati
eletti nelle elezioni provinciali tenutesi il giorno 31 marzo 2019.
3. Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile,
atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e sul sito
istituzionale della Provincia di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Blandino

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla
sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 del D.Lgs n.267/2000;
[] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - comma 4 del
D.Lgs n.267/2000;
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Blandino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del
D.Lgs. n.82/2005.

