CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 MARZO 2021
COMUNICAZIONI DEL SINDACO

ELEZIONI 2021
Come saprete il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro
dell’Interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti
per il differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021.
Tale differimento coinvolge anche le elezioni amministrative del nostro Comune.
Il testo dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra
il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del
perdurare dell’epidemia Covid-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento,
assicurando lo svolgimento delle operazioni di voto in condizioni di sicurezza per la salute dei
cittadini.
Inoltre tale decreto stabilisce per l’anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e
circoscrizionali, la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la
presentazione delle liste e candidature e lo svolgimento delle operazioni di voto previste su due
giornate (domenica e lunedì).
Questo Consiglio Comunale di conseguenza prorogherà di alcuni mesi il suo lavoro al servizio dei
cittadini.
STANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA
La Giunta Comunale con deliberazione n.33 del 13 marzo 2021 ha approvato lo STANZIAMENTO
NELL’ESERCIZIO 2021 DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 come modificati dal DL n.
183/2020 che cita:
•
entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo all’esercizio nel quale non sia stato ridotto il
debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente,
ovvero nel quale sia stato registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti maggiore
rispetto ai 30 giorni indicati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, deve essere stanziato, con
deliberazione della Giunta comunale, un fondo di garanzia dei debiti commerciali;
Si dà atto che non ricorrono, per l’esercizio 2021, le condizioni per l’obbligo di stanziamento del
fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all’art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020.
Assolvo così l’obbligo di comunicare al Consiglio comunale quanto deliberato in merito dalla
Giunta Comunale.
AGGIORNAMENTO CASI DI CONTAGIO DA COVID 19
I dati odierni confermano l’inversione in atto da una settimana di riduzione dell’insorgenza di
nuovi casi di contagio e di persone in isolamento domiciliare per stretto contatto o sintomi
sospetti. Dalla situazione più grave emersa il 4 marzo con un picco di 92 cittadini in quarantena
siamo scesi oggi a n. 64 casi attualmente in isolamento e raggiungendo un totale assoluto di n.
294 persone di Cernusco colpite dal virus dall’inizio della pandemia. In questa fase il virus è
meno incidente sulla salute del paziente ma permane più a lungo rendendo spesso prorogata la
positività rispetto alle fasi di contagio precedenti. Questo accade soprattutto nei pazienti più
giovani di fascia 40-54 anni.
RETESALUTE
Rispetto alla situazione nota dell’Azienda Speciale Retesalute, intenderei convocare una seduta
di Consiglio Comunale dedicato entro la fine del mese di marzo per consentire l’insediamento al
nuovo Revisore dei Conti e poter affrontare la tematica supportati dal Suo parere.

