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NOMINA DEGLI SCRUTATORI

(Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Antonio Rosario Tenisi)

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Buona serata a tutti, benvenuti. Chiedo gentilmente a tutti i presenti di indossare la mascherina.  
Iniziamo i lavori di questa nuova Consiliatura, con il Sindaco Marco Segala, a cui faccio i miei 
personali  auguri  di  buon  lavoro.  Ho  ricevuto  la  richiesta  di  presiedere  questa  Seduta  dal  
Consigliere Anziano, per motivi di salute. Invito immediatamente il Segretario dottor Andreassi a 
fare l'appello. Grazie. 

SEGRETARIO GENERALE
Buona sera.
(Procede all'appello nominale)
Benissimo. 

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Grazie, Segretario. Nomino quali scrutatori i Consiglieri Comunali Pasquale Cozzolino, Monica 
Sentiero e Maria Grazia Carminati. 
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CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGHLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 (ARTT. 40 E 41 D. LGS. 267/2000)  

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Passo la parola al Segretario per l'illustrazione tecnica del punto all'Ordine del Giorno, del primo 
punto all'Ordine del Giorno.

SEGRETARIO GENERALE
Sì, allora come ben sanno i Consiglieri che hanno già svolto il mandato di Consigliere Comunale, 
dopo  le  consultazioni  Elettorali,  l'Organo  Consiliare  è  chiamato  a  convalidare  l'elezione  del 
Sindaco e  dei  Consiglieri  Comunali.  Per  essere  più  semplici,  la  deliberazione di  convalida  è 
paragonabile all'atto di accensione di un PC o di un elaboratore elettronico, che per prima cosa 
procede all'autodiagnosi. L'autodiagnosi è quell'operazione con la quale l'elaboratore dice: “Io 
esisto e sono operativo”. Quindi, vi do lettura della proposta di delibera stilata dagli Uffici. 
“Premesso che, secondo quanto disposto dall'articolo 41 del Testo Unico degli Enti Locali, nella 
prima  Seduta  il  Consiglio  Comunale,  prima  di  deliberare  su  qualsiasi  altro  oggetto,  deve 
esaminare la  condizione degli  eletti a  norma del  capo secondo Titolo  Terzo  e  dichiarare  la  
ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità ivi 
previste,  provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del  Testo Unico.  Avuta 
lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei 
Consiglieri  proclamati eletti dall'Ufficio Centrale Elettorale,  a seguito delle  Elezioni  Comunali 
tenutesi  il  3-4  ottobre  2021,  come  risulta  dai  verbali  da  tale  Ufficio  depositati  presso  la  
Segreteria Comunale; considerato che l'Ufficio Centrale, con verbale in data 5 ottobre 2021, ha 
assegnato  all'atto  della  proclamazione  degli  eletti  al  gruppo  di  Liste  collegate  al  Sindaco, 
risultato eletto a numero 18 seggi e i restanti 6 seggi alle Liste di Minoranza; dato atto che, è  
stata effettuata la pubblicazione della proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco e degli  
eletti alla carica di Consigliere Comunale; visto l'articolo 64 del Testo Unico degli Enti Locali, che 
prevede l'incompatibilità tra carica di Assessore e Consigliere Comunale, con la conseguente 
cessazione dalla carica di Consigliere, all'atto dell'accettazione della nomina ed il subentro del 
primo dei non eletti; rilevato che, i Consiglieri Castelgrande, Ravara, Nobili, Catania, Garbellini 
Nicole, Marnini,  sono cessati dalla carica all'atto di  accettazione della nomina ad Assessore, 
visto l'articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali, il quale illustra le procedure previste in caso 
di contestazione da parte del Consiglio delle cause di ineleggibilità e incompatibilità; dato atto 
che,  i  Consiglieri  eletti  sono  stati  invitati  a  presentare  l'autocertificazione,  attestante 
l'insussistenza delle cause di incandidabilità e ineleggibilità e incompatibilità, previste dal capo 
secondo,  Titolo Terzo del  Decreto Legislativo 267 del  2000; delle  cause di  inconferibilità del 
Decreto Legislativo 39 del 2013 e incompatibilità, ai sensi del medesimo Decreto Legislativo, 
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nonché l'insussistenza di motivi determinanti l'illegittimità all'elezione del Consigliere, ai sensi 
delle disposizioni degli articoli 10,11 e 12 del Decreto Legislativo 235 del 2012. 
Visto l'articolo 38,  quarto comma del Decreto Legislativo 267 del  2000,  per cui  i  Consiglieri  
entrano in  carica  all'atto delle  proclamazione,  ovvero,  in  caso  di  surrogazione,  non appena 
dettata dal Consiglio la relativa delibera; preso atto che, fino alla data odierna, non sono state  
sollevate  questioni  di  incompatibilità,  ineleggibilità  o  di  incandidabilità  nei  confronti  dei 
Consiglieri proclamati eletti e dalle verifiche effettuate dall'Ufficio Segretaria; constata quindi la 
regolarità della condizione di eleggibilità del  Sindaco e di  tutti i Consiglieri proclamati eletti, 
visto  l'allegato  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica;  dato  atto  che  la 
proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, il Consiglio Comunale delibera” e qui segue il dispositivo: 
“1: di acquisire agli atti del Comune, il verbale dell'Ufficio Centrale, il quale in data 5 ottobre  
2021 ha assegnato all'atto della proclamazione degli eletti al Gruppo di Liste collegati al Sindaco 
risultato eletto, numero 18 seggi e i restanti 6 seggi all'Opposizione. 
2: di convalidare le elezioni a Sindaco e ai Consiglieri Comunali di questo Comune, dei sotto 
elencati proclamati eletti candidati nelle  Elezioni,  tenutesi  in  data  3-4  ottobre 2021:  Marco 
Segala, candidato Sindaco, collegato alle seguenti Liste: Lega, Lega Lombarda Salvini, Forza Italia, 
Berlusconi per Segala,  Fratelli  d'Italia,  Segala Sindaco Viviamo San Giuliano. Consiglieri  della 
Lista Segala Sindaco Viviamo San Giuliano: Paolo Segala, Alfio Catania, Jessica Nobili, Antonio 
Rosario Tenisi, Vito Nicolai, Simona Arcieri, Domenico Sgroi, Cristina Scarpato, Marica Ghezzi, 
Francesco  Cirlincione  e  Monica  Sentiero.  Consiglieri  per  la  Lista  Lega  Lombarda  Salvini: 
Garbellini Andrea, Nicole Marnini, Cosmo Corso. Consiglieri per la Lista Fratelli d'Italia: Daniele 
Castelgrande e Vincenzo Rallo. Consiglieri per Lista Forza Italia Berlusconi per Segala: Pasquale 
Cozzolino,  Maria  Grazia  Ravara.  Consiglieri  per  la  Lista  Partito  Democratico  -  Giorgio  Salvo 
Sindaco : Sinan Al Qudah, Carminati Maria Grazia e Mario Oro. Consiglieri per la Lista Sinistra 
Ecologica Solidale Partecipata: Grechi Laura, Giorgio Salvo. Consigliere per la Lista Movimento 5 
Stelle: Nicola Aversa. 
Punto 3: di dare atto della cessazione della carica ex articolo 64 del Testo Unico degli Enti Locali,  
dei seguenti candidati eletti i signori: Daniele Castelgrande, Maria Grazia Ravara, Jessica Nobili,  
Alfio Catania Garbellini e Nicole Marnini. 
Punto  4:  di  surrogare  i  Consiglieri  cessati  dalla  carica,  con  i  seguenti  candidati  eletti,  in  
conformità all'Elenco formato dall'Ufficio Centrale: Attilio Sforza, Daniele Audino per la Lista 
Segala  Sindaco  Viviamo  San  Giuliano.  Chiara  Caponetto,  Franco  Oldani,  per  la  Lista  Lega 
Lombarda Salvini. Vito Rocco Oscar Cera, per la Lista Fratelli d'Italia. Antonia Continanza, per la 
Lista Forza Italia Berlusconi per Segala”.
Ecco, l'illustrazione è terminata, il Presidente può anche dichiarare aperta la discussione. 
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CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Grazie, dichiaro aperta la discussione. 

SEGRETARIO GENERALE
Se nessuno chiede, passa alla dichiarazione di voto. Se nessuno chiede di parlare. 

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Se non ci sono interventi, passo alle dichiarazioni di voto. 

SEGRETARIO GENERALE
Allora, può indire la votazione.

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Possiamo indire la votazione. 

SEGRETARIO GENERALE
Ecco...

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Favorevoli? 

SEGRETARIO GENERALE
Diciamo all'unanimità. Poi, contrari e astenuti.

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Favorevoli: 19

Contrari: 0

Astenuti: 0

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Invito i signori Consiglieri surrogati a prendere posto. 

SEGRETARIO GENERALE
Adesso segue l'elezione del Presidente e poi l'elezione... 
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(Seguono interventi sovrapposti, incomprensibile)

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Passo la parola al Segretario. Il secondo punto all'Ordine del Giorno, reca il:

7



Comune di San Giuliano Milanese        Consiglio Comunale del 18 ottobre 2021

GIURAMENTO DEL SINDACO

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Come in ogni inizio di mandato, viene raccolto dal Consiglio Comunale nelle sue mani. La norma 
di riferimento è l'articolo 50, comma 11 del Testo Unico degli Enti Locali. E quindi diciamo, il 
Consiglio ascolta la dichiarazione di giuramento. 

SINDACO
Buona  sera  a  tutti.  “Giuro  di  essere  fedele  alla  Repubblica  e  di  osservare  lealmente  la 
Costituzione Italiana”.

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
(…) sia redatto il seguente verbale.

SEGRETARIO GENERALE
Il presente. 

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Il presente verbale. Il pubblico può fare un applauso se vuole. Passo la parola al Sindaco, per:
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COMUNICAZIONE  DEL  SINDACO  SULLA  NOMINA  DELLA  GIUNTA  E  DEL  VICE 
SINDACO (ARTT. 40 E 46 DEL D. LGS. 267/2000)

SINDACO
Grazie, buona sera a tutti. “Grazie a coloro che sono presenti in Aula e a coloro che stanno 
seguendo in diretta, la prima Seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Rivolgo 
innanzitutto, un caloroso benvenuto e un augurio a tutti i Consiglieri Comunali e condivido con 
loro l'onere e anche l'onore, di essere qui in quest'Aula per la prima Seduta ufficiale del nuovo 
Mandato Amministrativo. Quest'Aula Consiliare, luogo fisico per eccellenza, che per eccellenza 
rappresenta la nostra comunità, tutta la nostra comunità, dove si esprimono e si confrontano le 
idee, i valori, i  progetti e dove si sostanzia il  senso dell'Amministrare di una città. Un saluto 
sincero e caloroso va ai  cittadini,  alle  donne,  agli  uomini  e  ai  giovani  che qui  vivono,  a cui 
rinnovo il mio pieno impegno nel dedicare ogni mia energia alla nostra città, al bene comune e 
alla determinazione di voler essere concretamente il Sindaco di tutti i sangiulianesi. 
Il  recente risultato Elettorale, mi ha realmente e profondamente sorpreso, per cui, anche in 
questa  Sede,  ringrazio  nuovamente  i  sangiulianesi.  Da  un  lato,  San  Giuliano  Milanese  ha 
conosciuto un forte astensionismo, perfettamente in linea col trend nazionale, che non può non 
destare preoccupazione. Dall'altro, ha riservato un consenso così ampio, che non si era mai visto 
in città e non trova uguali nelle ultime tornate Amministrative. Un risultato che ha certamente 
premiato il lavoro della squadra, che con me ha Amministrato la città dal 2019 al 2021, ed è  
stata protagonista del cambiamento e del miglioramento della nostra San Giuliano, un esito così 
imponente, che per la prima volta non fa scattare il premio di Maggioranza alle Liste collegate 
alla  nostra  coalizione.  Il  75%  dei  seggi  del  Consiglio  Comunale,  è  stato  attribuito  solo  ed 
esclusivamente grazie al  voto dei sangiulianesi ai  Gruppi di  Maggioranza. Un risultato, come 
dicevo,  che  ci  carica  di  responsabilità,  ma  che  ci  rende  consapevoli  anche  della  grande 
aspettativa dei nostri concittadini, la volontà di essere ancora bene Amministrati mantenendo i 
piedi  per terra,  immergendosi  non in vari  progetti da libri  dei  sogni,  ma in azioni  concrete, 
misurabili e verificabili. 
Un ringraziamento e un cordiale saluto ai Gruppi di Opposizione, con cui auspichiamo si possa 
instaurare  finalmente  una  proficua  e  leale  collaborazione  per  il  perseguimento  del  bene 
comune, seppur con le differenti visioni, che ognuno di noi ha della città. Auspichiamo che, si 
possa  instaurare  un  dialogo  sincero,  superando  le  divisioni  ideologiche  e  le  polemiche 
strumentali.  Ed il  luogo per  far  decollare  questo confronto  costruttivo,  non può che essere 
quello che definisco: la palestra democratica del confronto civile e di condivisione di idee e di 
progetti, ovvero il Consiglio Comunale nel suo ruolo di indirizzo e di controllo. A me, a tutti noi,  
con grande senso di  responsabilità,  tocca portare  avanti questo dialogo e confronto,  dando 
forza al desiderio dei cittadini, di essere protagonisti nelle scelte della loro città, della nostra 
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città, sperimentando modi e spazi, nei quali sia possibile immaginare e strutturare un'azione 
Amministrativa efficace, per la costruzione di una città per tutti. Abbiamo un estremo bisogno di  
partecipazione, di sentire il polso della gente, di nuove idee e di persone che si impegnano per 
realizzarle. 
Siamo stati eletti, la popolazione ci ha scelto: a lei risponderemo del nostro lavoro. Ho piena  
consapevolezza,  che questo  ruolo  delicato  e  importante  di  Sindaco,  mi  è stato  affidato per 
essere gestito con responsabilità, con la volontà di restituire tra cinque anni ai sangiulianesi, una 
città  migliore  di  oggi.  Questo  discorso,  incentrato  sugli  indirizzi  generali  di  Governo  per  i 
prossimi cinque anni,  arriva dopo appena tredici  giorni  dalla proclamazione del  sottoscritto, 
quale  Sindaco  di  San  Giuliano  Milanese.  A  differenza  di  quanto  si  usava  fare  dai  miei 
predecessori, ma coerentemente da quanto scelto già cinque anni fa, ho ritenuto dunque che la 
cosa più logica e rispettosa, fosse presentare in questa Sede, la squadra di Governo, che avrà 
quale missione, la realizzazione di programma di coalizione, che abbiamo sottoposto ai nostri 
concittadini durante la Campagna Elettorale e che da questi, ha ricevuto attraverso il voto un  
grande consenso. Le Linee Programmatiche, ossia il  dettagliato Programma di Governo della 
nuova  Amministrazione,  sono  praticamente  già  scritte  e  siamo  pronti  a  depositarle  entro 
ottobre, ovvero, successivamente alla designazione dei Capigruppo Consiliari, come prevede lo 
Statuto, così da illustrarle e approvarle in quest'Aula, entro il mese di novembre. Non c'è tempo 
da perdere quindi, ma continuare a gestire efficacemente la città. 
Presento innanzitutto la Giunta, che ho provveduto a nominare con Decreto nella giornata di  
venerdì 15 ottobre. Grioni Mario Ettore: Vicesindaco, Assessore con delega al Bilancio, Tributi, 
Economato,  controllo  di  gestione,  Information  e  Communication  Technology,  e  partecipate. 
Maria Grazia Ravara:  Assessore con delega a Istruzione ed Edilizia Scolastica, Sport,  Diritti e 
Tutela degli Animali, Associazioni e Volontariato. Castelgrande Daniele: Assessore con delega al 
Trasporto  Pubblico Locale,  Mobilità,  Servizi  Demografici,  Punto  Comune,  Uffici  Relazioni  col 
Pubblico, Sicurezza,  Polizia Locale e Protezione Civile.  Jessica Nobili:  Assessore con delega a 
Politiche Sociali,  Politiche Abitative e per la casa, Terzo Settore. Catania Alfio: Assessore con 
delega ad Ambiente ed ecologia, Sportello Unico Attività Produttive, Commercio, Politiche del 
Lavoro. Andrea Garbellini: Assessore con delega a Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Parchi, Arredo 
Urbano,  Viabilità.  Marnini  Nicole:  Assessore  con delega a  Cultura,  Eventi,  Pari  Opportunità, 
Politiche  Giovanili,  Comunicazione.  In  capo  al  Sindaco,  restano  le  deleghe  relative 
all'Urbanistica, all'Edilizia Privata al demonio... al Demanio e Patrimonio, Affari Generali e Legali,  
Area Metropolitana, rapporti con le parrocchie, Risorse Umane e Fundraising. 
E' questa una Giunta in parte riconfermata, in parte rinnovata, che potrà beneficiare dei tanti 
progetti già  in  cantiere  e  di  un  lavoro  ben avviato  dalla  squadra  precedente.  Ho deciso  di  
nominare gli Assessori, tra coloro che hanno corso per le Elezioni a Consiglieri Comunali, proprio 
per garantire il  massimo rapporto con i  cittadini  elettori,  tenendo conto delle inclinazioni  di  
ciascuno e delle  diverse sensibilità.  La conferma di  Mario Grioni,  invece discende dalla  mia 
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precisa volontà di conservare al suo posto, la persona che ha con me e con l'Amministrazione 
rimesso  i  conti  in  ordine.  Tutti  i  colleghi  di  Giunta,  hanno  quindi  precedenti  esperienze 
Amministrative nella nostra città, e questo si tradurrà in un entusiasmo e nella voglia di fare, con 
grande  umiltà  e  con il  necessario  senso di  responsabilità  e  il  forte  spirito  di  servizio  a  cui  
ciascuno di noi è chiamato. Davanti a voi c'è un Sindaco, che ha Amministrato nel periodo più  
buio, sia per la nostra nazione a causa della pandemia ancora in atto, che ha provocato decine di 
migliaia di morti e colpito duramente la generazione dei nostri nonni, sia per la nostra città, che 
era sull'orlo del baratro finanziario ed era stata privata di tutto il suo patrimonio immobiliare 
pubblico.  Oggi,  come in questi cinque lunghi anni appena trascorsi,  mi trovo a sedere sullo 
scranno  più  importante,  con  la  stessa  umiltà  del  2016  e  con  maggior  consapevolezza  e 
preoccupazione, per questo nuovo incarico e vi chiedo quindi di scusare l'emozione con cui mi 
sto rivolgendo a voi. 
Un saluto, lo voglio rivolgere anche ai dipendenti e Funzionari del Comune, che in questi anni ho 
sempre  pubblicamente  ringraziato  e  che  ringrazio  anche  oggi,  perché  sono  stati  parte 
fondamentale e imprescindibile del progetto di risanamento della nostra città. In questi prossimi 
cinque anni, sono certo, saranno nuovamente parte integrante del progetto di rilancio di San 
Giuliano Milanese. Senza il loro costante supporto e la loro proficua collaborazione, non saremo 
in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Continueremo a lavorare assieme 
nella ricerca di idee e soluzioni, che siano le migliori possibili per costruire una dimensione più 
vivibile e un tessuto sociale più ricco, aumentando il senso di appartenenza e la coesione sociale 
e dando energia a tutti i campi per i quali San Giuliano si è caratterizzata: i Servizi alla Persona, 
l'economia  locale,  il  lavoro,  l'impresa,  la  cultura,  la  ricchezza  del  tessuto  associativo  e  del  
volontariato.
Le nostre azioni  saranno trasparenti, le  nostre scelte motivate e chiare, perché è un nostro 
dovere rendere conto a tutti del nostro lavoro, attraverso regole chiare e uguali per tutti. Le 
Linee Programmatiche, conterranno il dettaglio di Programma di Governo 2021-2026, a termini 
di  Legge,  come  già  ricordato,  giungeranno  in  questo  Consiglio  Comunale,  in  una  prossima 
Seduta. Il Programma diventerà la nostra agenda di Governo, così come abbiamo fatto nei nostri  
primi cinque anni. E allora, mi permetto di leggere in quest'Aula, alcune parti di quanto abbiamo 
scritto nella  prefazione  del  nostro  Programma Elettorale,  che ha  ottenuto la  fiducia  di  ben 
10.320 cittadini. Forti dell'esperienza maturata in questi cinque anni, scrivevamo prima delle 
Elezioni,  ci  presentiamo  a  questa  competizione  Elettorale,  per  portare  avanti  in  costante 
contatto con voi, la buona Amministrazione per la nostra città. Occorre infatti, dare continuità 
Amministrativa  per  non  perdere  tempo  prezioso  e  cogliere  tutte  le  opportunità,  che  si 
presenteranno nel  prossimo futuro,  a  partire dal  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza.  Il 
nostro  lavoro  ha  evitato  il  dissesto  del  Comune,  grazie  al  risanamento  dei  conti  Pubblici, 
garantendo il  potenziamento dei  Servizi  Sociali  e  alla  Persona,  il  rilancio degli  investimenti,  
l'attenzione e la cura della città, oltre che la messa a norma e la manutenzione straordinaria 
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degli  edifici  scolastici.  Inoltre,  la  sinergia  creatasi  col  mondo  del  volontariato  e 
dell'associazionismo locale, ha consentito alla nostra città di diventare sempre più comunità.
Il Programma che sottoponiamo al vostro prezioso giudizio, si basa quindi non su generiche e 
fantasmagoriche promesse, stile libro dei sogni, bensì sulla concretezza e sulla forza dei fatti di 
questi cinque anni: azioni mirate e sinergiche, suddivise per macro aree, che illustrano la San  
Giuliano  del  2026.  Un  Programma sintetico,  che  consentirà  a  tutti  i  cittadini  di  valutare  al 
termine del  mandato Amministrativo,  il  reale raggiungimento degli  obiettivi  che intendiamo 
realizzare nei prossimi cinque anni. E allora, signora Presidente, la San Giuliano che vorremmo 
lasciare alla prossima Amministrazione, al termine di questo quinquennio, sarà una città che 
diventa sempre più comunità, più inclusiva, più solidale, più sicura e più vivibile. Non possiamo 
certo dimenticare i cambiamenti che si dovranno affrontare, a seguito della pandemia tuttora in 
corso e che hanno richiesto interventi urgenti e imponenti da parte dei Comuni italiani e tra 
questi San Giuliano.
Consentitemi  quindi  anche  in  questa  occasione,  di  rivolgere  un  pensiero  ai  sangiulianesi 
scomparsi a causa del Covid e di salutare affettuosamente le famiglie colpite da queste gravi 
perdite. E quindi, per tornare al punto, dicevo Presidente, la pandemia ci obbliga a ripensare, a 
riprogettare in sinergia con altri Enti competenti, il rapporto tra salute e territorio, sviluppando 
sempre più quella Sanità Territoriale,  che si sostanzierà nella realizzazione di  una Casa della 
Comunità sul nostro territorio. Questo naturalmente, non sarà l'unico impegno concreto su cui 
l'Amministrazione sta lavorando e lavorerà, ma in questi cinque anni,  vorremmo concludere 
l'avviato percorso di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico ex Genia, riaprire il 
teatro cittadino, valutando il ripristino dell'Ariston, così fa sviluppare una politica culturale, in 
collaborazione  con scuole,  associazioni  e  compagnie  professioniste.  Avviare  un  partenariato 
pubblico-privato, per la realizzazione di un centro sportivo per i giovani, le famiglie sangiulianesi 
rivolto anche a cittadini affetti da disabilità.
Completare i percorsi ciclopedonali, per collegare le frazioni, valorizzando sempre più i nostri 
parchi e le aree verdi. Dare attuazione al nuovo Piano di Governo del Territorio, che potenzia  i  
servizi pubblici e blocca il consumo di suolo. Una delle sfide principali, sarà quella di realizzare 
una scuola dell'infanzia all'interno della frazione di Sesto Ulteriano e l'ampliamento della scuola 
di Zivido. Aumentare ancora di più il livello di sicurezza e di incrementare i Servizi alla Persona, 
valorizzare insieme alle proprietà, i nostri immobili di altro pregio storico-culturale e avviare una 
campagna di valorizzazione, di intesa sempre con la proprietà, per il borgo di Viboldone. 
Ci sarebbero molte altre cose da aggiungere, ma questa sera non vi voglio tediare oltre. Questi 
sono  solo  alcuni  spunti  non  esaustivi,  che  si  tradurranno  meglio  come  detto,  nelle  Linee 
Programmatiche  che  il  Consiglio  Comunale  approverà  a  breve,  in  modo  dettagliato  e 
approfondito. Ribadisco quanto dissi cinque anni fa in quest'Aula: siamo qui per fare e non per 
parlare e vi assicuro che ci metteremo tutto il nostro impegno. Ci confronteremo in maniera 
costruttiva,  con  Maggioranza  e  Opposizione  e  con  tutti  coloro,  che  porteranno  contributi 
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propositivi e che quindi, dovranno trovare ascolto e cittadinanza. Con questo spirito, auguro a 
tutti voi buon lavoro da svolgere con passione, impegno ed entusiasmo. Grazie di cuore a tutti”. 

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Grazie, Sindaco. Passiamo ora al quarto punto all'Ordine del Giorno:
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Invito gli scrutatori ad avvicinarsi. I Consiglieri Comunali Pasquale Cozzolino, Monica Sentiero e 
Maria Grazia Carminati. Passo la parola al Segretario.

SEGRETARIO GENERALE
Sì, le regole che governano le elezioni del Presidente del Consiglio Comunale, sono l'articolo 19 
comma 1 dello Statuto Comunale, secondo il quale: “Il Presidente e i due Vicepresidenti del 
Consiglio Comunale, sono eletti dal Consiglio stesso tra i Consiglieri subito dopo la convalida 
degli  eletti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati con separate votazioni. Se dopo 
due votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, si procede nella stessa 
Seduta a una votazione di  ballottaggio ed è proclamato eletto chi  ha conseguito il  maggior 
numero di voti. A parità di voti, si ha per eletto il Consigliere più anziano. Il Regolamento per il  
Consiglio...  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  dispone  che  l'elezione  avviene  in 
Seduta pubblica e a  voto segreto.  Nella  stessa Seduta e con le  stesse  modalità,  si  procede 
all'elezione  dei  due  Vicepresidenti,  che  sostituiscono  il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  di  
impedimento,  così  come previsto dall'articolo 19,  comma 2 dello  Statuto.  Nelle  elezioni  del 
Presidente e  dei  due Vicepresidenti,  almeno una delle  tre  cariche,  deve essere  riservata  ai 
Consiglieri  eletti in Liste  diverse da quelle  che hanno sostenuto l'elezione del  Sindaco e da 
quelle che hanno dichiarato di condividerne politicamente il Programma di mandato”.

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Adesso apriamo agli interventi, per le proposte di candidatura. Passo la parola al Consigliere 
Oldani.

CONSIGLIERE OLDANI
Okay. Buona sera ai sangiulianesi a casa e al pubblico presente in Sala, ai Consiglieri, nonché a 
tutti i Consiglieri e ai componenti della Giunta. I Gruppi Consiliari di Maggioranza, dopo essersi 
confrontati, hanno individuato all'unanimità quale candidato alla Presidenza di questa Consiglio 
Comunale il Consigliere Vito Nicolai, che in questi  anni  ha  acquisito  un'ampia  esperienza, 
conoscendo in maniera profonda i meccanismi di funzionamento di questo Consiglio Comunale. 
Auspichiamo che questa candidatura trovi più ampio consenso, augurando a questo Organo di 
rappresentanza  dei  nostri  cittadini,  prosegua  nei  suoi  lavori  proficuamente  per  l'interesse 
collettivo. Auguro a tutti noi un buon lavoro e ringrazio per l'attenzione. 
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CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Ci sono altri  interventi? Grazie. Passiamo quindi alle operazioni di voto. Ricordo che ciascun 
Consigliere, potrà scrivere un solo nominativo sulla scheda che vi è stata consegnata. Prego il  
Messo Comunale di distribuire le schede. 

(Segue votazione a scrutinio segreto)

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Prego il personale addetto di raccogliere le schede votate nell'apposita urna. Prego gli scrutatori 
di  avvicinarsi  al  tavolo  della  Presidenza,  per  coadiuvare  il  Presidente  nelle  operazioni  di  
scrutinio. Grazie. 
Nicolai,  Nicolai.  Nicolai,  Nicolai,  bianca,  bianca,  Nicolai,  Nicolai,  Vito  Nicolai,  bianca,  bianca, 
Nicolai,  Nicolai,  Nicolai  Vito,  Vito  Nicolai,  Nicolai,  Vito  Nicolai,  Vito  Nicolai,  Nicolai,  bianca, 
bianca, Nicolai, Nicolai, Nicolai.  

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 24

Nicolai: 18

Schede bianche: 6

Proclamo eletto alla  carica  di  Presidente del  Consiglio  Comunale  della  città di  San  Giuliano 
Milanese il Consigliere Vito Nicolai.

CONSIGLIERE ANZIANO TENISI ANTONIO ROSARIO
Lo invito a prendere posto al tavolo della Presidenza. Grazie. 

(Assume la Presidenza il neo eletto Presidente Vito Nicolai)

PRESIDENTE
Ringrazio tutti della fiducia accordatami, sono emozionato, anche se non è il mio primo giorno 
sui banchi del Consiglio Comunale, però è sempre piacevole sentire la fiducia e il sostegno dei  
compagni  di  viaggio.  Ho notato con molto favore,  anche una non espressione da parte dei 
Gruppi di Opposizione, spero di essere all'altezza del compito e delle aspettative che tutti quanti 
riponete  in  un  Presidente  di  Consiglio  Comunale,  che  possa  garantire  tutti  i  Gruppi  qui 
rappresentati, che sono la trasformazione del mandato elettorale in rappresentanza. Grazie a 
tutti.
Allora, passiamo subito al punto successivo, punto numero 4…scusate, punto numero 5:
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ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE
Ricordo a tutti, che ciascun Consigliere potrà individuare due candidati, il candidato che riceverà 
il  maggior  numero  di  preferenze,  sarà  designato  quale  candidato  Vicepresidente  Vicario, 
chiamiamolo primo sostituto per comprendersi. Poi, c'è la nomina dell'altro Vicepresidente, è  
necessario, sempre a termini di Statuto, che una di queste cariche sia espressione di uno dei  
Gruppi, che non hanno sostenuto o si sono associati al candidato Sindaco Marco Segala, quindi, 
sostanzialmente  traducendola:  uno  dei  due  Vicepresidenti  dovrà  rappresentare  i  Gruppi  di 
Opposizione.  Io  credo  di  essere  stato  sufficientemente  chiaro.  Chiederei  agli  scrutatori  di 
presentarsi qui, per distribuire il materiale e per poi procedere...
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, prego Consigliera Carminati.

CONSIGLIERE CARMINATI
Okay, perfetto grazie. Allora, diciamo che la compagine di Opposizione, vorrebbe candidare alla 
Vicepresidenza il Consigliere Mario Oro.

PRESIDENTE
Ci sono altre richieste di rappresentare candidature? Prego, Consigliere Oldani. 

CONSIGLIERE OLDANI
Sì,  buona  sera.  Presidente,  noi  come  Lega  Nord  e  come  Gruppo  spero  della  Maggioranza, 
portiamo avanti il nome della Caponetto Chiara, come femmina, quindi, che mi sembra anche 
giusto sostenere il gruppo rosa da una parte come quota. Quindi, chiedo se è possibile da parte 
anche della  Maggioranza,  poter  sostenere una quota  rosa,  che ha già  avuto  la  presenza in 
questo Consiglio Comunale come tale mandato. Grazie. 

PRESIDENTE
Mi sembra di capire che non ci sono altri interventi, non vedo richieste di intervento, quindi  
chiederei al Messo di avvicinarsi per distribuire la scheda a ciascun Consigliere e poi, dopo gli  
scrutatori direi per le operazioni di scrutinio, senza farvi alzare. Ricordo che, ciascun Consigliere 
può esprimere fino a due preferenze. 

(Segue votazione a scrutinio segreto)
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PRESIDENTE
Allora, prima di procedere allo scrutinio, tutti avete votato? Non c'è nessun ritardatario giusto? 
Perfetto. Scrutatori, prego. 
Caponetto,  Aversa,  Caponetto,  Caponetto,  Aversa,  Caponetto,  Aversa,  Caponetto,  Aversa, 
Caponetto, Caponetto, Chiara Caponetto, Caponetto Chiara, Aversa Nicola, Caponetto, Aversa, 
Caponetto,  Aversa,  Oro,  Caponetto  Aversa,  bianca,  Caponetto,  Mario  Oro,  Mario  Oro, 
Caponetto, Aversa, Caponetto, Aversa, Mario Oro, Caponetto, Aversa, Caponetto, Oro, Mario 
Oro.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 24

Chiara Caponetto: 17

Nicola Aversa: 11 voti

Mario Oro: 6 voti

Schede bianche: 1

In  considerazione  dei  dati  che  vi  ho  appena  raccontato,  eletta  Vicepresidente  Vicario la 
Consigliera Comunale Caponetto. 

PRESIDENTE
Per quanto attiene la seconda individuazione del secondo Vicepresidente, ai sensi dell'articolo 
19, comma 1, dello Statuto del Comune di San Giuliano Milanese dobbiamo procedere a una 
seconda  votazione,  perché  per  quanto  riguarda  la  nomina  dei  Vicepresidenti,  in  prima  e 
seconda  votazione,  bisogna  raggiungere  la  maggioranza  assoluta.  In  questo  consesso  la 
maggioranza è data da 13 (tredici) voti. Avendo raggiunto il Consigliere Aversa 11 (undici) voti e 
il Consigliere Oro 6 (sei) voti, bisogna procedere a una nuova votazione, esprimendo una sola  
preferenza. Ricordo che avendo l'Assemblea nominato quale Vicepresidente Vicario la collega 
Caponetto, l'ulteriore figura di Vicepresidente, ai sensi del nostro Statuto è necessariamente 
rappresentata  da  uno dei  Gruppi  di  cosiddetta Opposizione,  quindi,  bisogna individuare un 
collega che fa riferimento ai  Gruppi  di  Opposizione. Qualora,  nemmeno dopo l'esperimento 
della  seconda  votazione,  si  raggiungesse  una  Maggioranza  qualifica  di  13  (tredici)  voti, 
procederemo  alla  terza  e  ultima  votazione,  nella  quale  non  essendoci  ambo  le  figure  da 
individuare,  procederemo  con  l'individuazione  di  colui...  abbiamo  un  ospite,  scusatemi 
l'interruzione, mi ha rubato... procederemo a nominare il Consigliere che ha ricevuto il maggior 
numero di consensi. Chiedo ai Messi cortesemente di procedere a distribuire nuovamente il 
materiale. 
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(segue votazione a scrutinio segreto) 

PRESIDENTE
Per cortesia, se raccogliamo i bigliettini con i voti espressi dai Consiglieri, grazie Maria. Chiamo 
gli scrutatori.

Esito della votazione:

Schede bianche:11

Mario Orio: 13

In virtù del risultato della prima e seconda votazione, dichiaro eletto a Vicepresidente Vicario la 
Consigliera Chiara Caponetto e a Vicepresidente il Consigliere Mario Oro.

PRESIDENTE
Passiamo ora al sesto e ultimo punto di questo primo Consiglio Comunale:
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ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

PRESIDENTE
Anche per questa Commissione i  Consiglieri Comunali sono chiamati ad esprimere il proprio 
voto.  La  Commissione  è  composta  da  tre  membri,  due  membri  rappresentano  i  Gruppi  di 
Maggioranza, un membro rappresenta i Gruppi di Minoranza. Segretario, è una votazione unica 
questa?
(Segue intervento fuori microfono)
Allora, provo a dare qualche dettaglio di come si svolgerà questa votazione, per l'individuazione 
dei componenti della Commissione Elettorale. Ciascun Consigliere riceverà il solito bigliettino e 
può esprimere fino a tre preferenze. Una volta che sarà composto l'elenco dei Consiglieri che 
hanno raggiunto, che hanno visto diciamo la votazione individuare la loro figura, si procederà a 
nominare i primi due, che hanno ottenuto il maggior punteggio, mentre per il terzo candidato, 
qualora  l'Opposizione  non  avesse  espresso  ancora  una  rappresentanza,  si  procederà  a 
individuare il Consigliere di Minoranza, che ha raggiunto il maggior numero di voti. 
Una volta definiti i  tre  membri  titolari,  procederemo a una seconda votazione identica alla 
prima, per nominare i tre componenti supplenti. Quindi, ora ciascun Consigliere può individuare 
tre  nominativi,  se  nei  primi  tre  votati  dall'espressione  del  Consiglio,  non  sarà  presente  un 
Consigliere di Minoranza, il terzo nominativo, sarà effettuato mediante lo scorrimento di chi ha 
preso più voti e appartiene ai Gruppi di Opposizione. Dopodiché, dopo che avremo individuato i  
tre  membri  titolari,  procederemo  a  una  seconda  votazione,  per  individuare  i  tre  membri 
supplenti. 
Chiedo al Messo di iniziare a distribuire i bigliettini, in maniera tale che procediamo. Grazie.  
Scusate, scusate a tutti, se aspettate un attimino a esprimere... casomai procederete... che qui il  
Segretario  mi  sta  facendo notare  una particolarità,  un secondo che ve  la  comunico a tutti. 
Allora, scusatemi, devo fare una precisazione, perché il Segretario Generale mi ha appena dato 
un'indicazione. Per questo tipo di votazione è previsto l'espressione di un'unica preferenza, con 
quest'unica preferenza si formulerà poi la graduatoria di merito. Quindi, per evitare qualsiasi  
incomprensione  o  equivoco,  magari  il  Messo  procede...  appallottolate,  accartocciate  quel 
bigliettino, ve ne diamo uno pulito,  per chi  non l'ha utilizzato lo mantiene,  al  fine di  poter 
riconsiderare ciò che eventualmente avete scritto. Maria per cortesia. Una sola preferenza può 
essere indicata. 

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE
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Prego al Messo di procedere a ritirare. Prego gli scrutatori. Allora, scusatemi vi devo chiedere di 
tornare al proprio posto, perché c'è stato un inconveniente. A termini D.P.R. 223 del 1967, così 
capite anche che età hanno le nostre regole, per questa specifica votazione, il Sindaco non deve 
esprimersi.  In  considerazione  del  fatto  che  si  è  espresso  anche  il  Sindaco,  vi  sto  facendo 
distribuire i bigliettini e procediamo a votare di nuovo i tre componenti titolari. Credo che il  
meccanismo adesso è chiaro, possiamo come dire, metterci un minuto e procedere subito dopo 
a il nuovo scrutinio, per passare poi ai tre membri supplenti. Grazie.  Prego gli scrutatori.

Esito della votazione:

Simona Arcieri: 9

Antonia Continanza: 8

Maria Grazia Carminati: 6

Questi sono i tre membri titolari della Commissione Elettorale.

PRESIDENTE
Prego il Messo di distribuire i bigliettini, procediamo all'elezione dei tre membri supplenti. 

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE
Grazie a tutti. Prego gli scrutatori.

Esito della votazione:

Attilio Sforza: 10

Cosmo Corso: 7

Laura Grechi: 6

I tre Consiglieri Comunali che ho appena nominato, sono individuati quali componenti supplenti 
in seno alla Commissione Elettorale.

PRESIDENTE
I  punti all'Ordine del  Giorno sono terminati e quindi,  prima di  decretare la conclusione del  
Consiglio Comunale, ho visto in Aula il Presidente del Consiglio Comunale uscente Gina Grego, al 
quale rinnovo i nostri saluti e la ringrazio per in cinque anni in sella a questo difficile compito, 
grazie da tutti Gina. 
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Sono le 22.15, dichiaro terminato la Seduta. Buona sera e grazie a tutti i cittadini, che hanno 
avuto tempo di seguirci. 
Scusate una comunicazione di servizio. La tesserina, se la lasciate all'interno, passa il Messo e le  
recupera  tutte,  così  evitiamo  disguidi,  lasciatela  inserita,  il  Messo  è  avvertito  che  passa  a 
ritirarle, così la prossima volta ce le riconsegna. Grazie a tutti.
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