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Come già comunicato nel numero precedente, questa 
edizione di Informazioni Municipali ha una veste diversa 
dal consueto: niente articoli dell’Amministrazione, 
niente “parola” ai gruppi consiliari, niente contributi di 
associazioni o cittadini. Perchè questo “silenzio”? 
Perchè l’uscita di questo numero coincide proprio 
con il periodo delle elezioni amministrative, cioè con 
un momento “particolare” per l’attività politica ed 
amministrativa della città, strettamente regolato da 
specifiche disposizioni di legge riguardo la cosiddetta 
“campagna elettorale”.
Ecco perchè questa volta “Informazioni Municipali” si 
presenta così: forse un po’ “ingessato”, forse un po’ 
“didattico”, ma sicuramente rispettoso della libertà 
di propaganda di ognuno, nei giusti ambiti e nei tempi 
adeguati.
L’augurio è che queste “istruzioni per l’uso” delle 
elezioni europee e comunali servano a tutti gli elettori: ai 
diciottenni che votano per la prima volta, ai distratti che 
non ricordano più che cos’è la tessera elettorale, a chi 
vuole capire meglio come si vota…

Il Direttore 
e il Comitato di Redazione

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di 
Associazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 
3/2019 del periodico (in uscita a ottobre) è fissata 
per venerdì 20 settembre 2019 alle ore 12.00, 
presso l’Ufficio Protocollo – Via Vittorio Veneto, 18.
È possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria 
di Redazione Informazioni Municipali, fax 
02.33240000) o via e-mail (urp@comune.novate-
milanese.mi.it).
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli via 
e-mail rimane perentoria la scadenza delle ore 12 del 
20 settembre. Gli articoli pervenuti (con qualunque 
sistema) oltre la scadenza prevista saranno inseriti 
nel numero successivo.
Non si accettano articoli o lettere anonime: tutti i 
contributi consegnati senza firma, senza indicazione 
di un referente e di un recapito telefonico (fisso o 
cellulare) non saranno pubblicati.
È comunque possibile chiedere la pubblicazione dei 
pezzi senza firma.
La lunghezza degli articoli non deve superare le 1800 
battute – spazi inclusi. Tutti gli articoli presentati di 
lunghezza superiore saranno ridotti da parte della 
Segreteria di Redazione.
Tutti i contributi pervenuti e non pubblicati sul giornale 
saranno pubblicati sul sito internet comunale, in coda 
al giornale ufficiale: 
www.comune.novate-milanese.mi.it

SPECIALE ELEZIONI

Comunicazioni dell’Amministrazione
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Notizie uti l i

Domenica 26 maggio 2019
siamo chiamati al voto
Si rinnova il Parlamento Europeo,
il Consiglio e il Sindaco del Comune

TRASPORTO GRATUITO
DI ELETTORI DISABILI

L’Amministrazione Comunale fornisce il servizio di trasporto 
gratuito a tutti gli elettori disabili che ne faranno richiesta.
Il servizio si svolgerà domenica 26 maggio dalle ore 
8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14 alle ore 19. 
Per il turno di ballottaggio, il servizio di svolgerà 
domenica 9 giugno dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 
ore 14 alle ore 19.
I cittadini interessati a fissare un appuntamento 
per il trasporto possono richiedere il servizio telefonando 
all’ufficio anagrafe del Comune al numero 02/35473218 e 
02/35473219 oppure contattando direttamente il centralino 
della Sos al numero 02/33240387.

Il secondo turno di ballottaggio per le elezioni comunali si 
svolgerà domenica 9 giugno
Le operazioni di voto si svolgeranno nella SOLA GIORNATA 
DI DOMENICA dalle ore 7 alle ore 23.
Domenica 26 maggio, dopo la chiusura dei seggi, inizierà 
immediatamente lo spoglio delle schede relative alle elezioni 
europee. Le operazioni di scrutinio per conoscere il risultati 
delle consultazioni comunali al primo turno inizieranno, invece, 
lunedì 27 maggio, dalle ore 14.
Per il turno di ballottaggio (elezione del Sindaco), i seggi 
saranno aperti nella SOLA GIORNATA DI DOMENICA 9 
GIUGNO, dalle ore 7 alle ore 23.
Alla chiusura dei seggi, inizierà immediatamente lo scrutinio 
per la proclamazione del Sindaco. 
I dati relativi alle affluenze ai seggi e agli esiti elettorali saranno 
pubblicati sul sito internet comunale.
Per ogni ulteriore informazione o richiesta di chiarimento: 
servizio elettorale: tel. 02.35473219
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La tessera elettorale è il documento che permette - 
unitamente a un valido documento d’identità (carta 
d’identità, patente o passaporto) – di poter votare.
Contiene, oltre ai dati anagrafici dell’elettore, 
l’indicazione della sezione elettorale di 
appartenenza, della sede di votazione 
dove recarsi per esercitare il diritto 
di voto e l’indicazione dei collegi 
elettorali di appartenenza.
La tessera elettorale reca 
inoltre diciotto spazi destinati 
all’apposizione del timbro da 
parte del Presidente del seggio 
elettorale all’atto della votazione.
È un documento permanente e dovrà 
essere conservato con cura per poter 
esercitare il diritto di voto in occasione di 
ogni elezione o referendum.
La tessera elettorale, di norma, viene consegnata 
al domicilio dell’elettore o, in caso di mancato recapito, 
può essere ritirata presso l’Ufficio Elettorale del Comune di 
Novate Milanese, via Vittorio Veneto, 18 tel. 02.35473219. 
In caso di smarrimento della tessera l’elettore dovrà 
richiederne un duplicato presso l’Ufficio Elettorale, previa 
compilazione di una dichiarazione di smarrimento. In caso 
di furto è necessario presentare copia della denuncia 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
È possibile ritirare la tessera elettorale anche di altre 
persone presentandosi all’Ufficio Elettorale muniti della 
fotocopia del documento d’identità degli interessati.
La tessera è valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi 
destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente 

del seggio elettorale. In caso di trasferimento di residenza 
in altro Comune la tessera dovrà essere consegnata al 

Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio 
una nuova.

In caso di variazione (compreso l’indirizzo 
all’interno del Comune) dei dati 

riportati i relativi aggiornamenti, 
saranno inviati per posta su 
etichetta adesiva direttamente al 
domicilio dell’elettore.

Nei giorni delle elezioni, 
l’ufficio anagrafe rimarrà 

aperto per il rinnovo delle carte 
d’identità e per i duplicati delle 

tessere elettorali eventualmente 
smarrite con un orario “speciale”: 

venerdì 24 e sabato 25 maggio: dalle ore 
8.45 alle 19 (orario continuato) 

domenica 26 maggio: dalle 7 alle 23 (orario continuato)

Per il turno di ballottaggio:
venerdì 7 e sabato 8 giugno: dalle ore 8.45 alle 19 (orario 
continuato);
domenica 9 giugno:  dalle 7 alle 23 (orario continuato).

Nel restante periodo, l’ufficio anagrafe osserverà il 
consueto orario:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 8.45 
alle 12.30;
martedì: anche dalle 16 alle 18;
sabato: dalle 9 alle 12.

SPECIALE ELEZIONI

Notizie uti l i

La tessera elettorale
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Parlamento Europeo: come si vota

Elezioni del 
Parlamento Europeo

Con le elezioni europee si elegge il Parlamento Europeo, 
votando contemporaneamente in tutti gli Stati membri. 
Ogni Stato elegge i propri rappresentanti sulla base del 
numero di seggi attribuiti. 
All’Italia sono assegnati 76 seggi, da eleggere nelle 5 
circoscrizioni in cui il nostro Paese è suddiviso, e cioè

Il Parlamento Europeo si vota in un unico turno, domenica 
26 maggio 2019.
L’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento avviene 
a scrutinio di lista, con calcoli – per la verità, piuttosto 
complicati – effettuati dagli uffici elettorali circoscrizionali 
e nazionali. I 76 seggi del Parlamento Europeo assegnati 
all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo 
proporzionale, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito, 
sul piano nazionale, almeno il 4% dei voti validi espressi.

COME SI VOTA?
L’elettore dispone di un’unica scheda (di colore grigio per 
la nostra circoscrizione) che reca – chiusi in un appositi 
rettangoli – i contrassegni delle liste candidate e tre 
righe per esprimere il voto di preferenza tra i candidati al 
Parlamento Europeo. A questo punto, che cosa può fare 
l’elettore?

VOTO DI LISTA
L’elettore segna il simbolo di una sola lista, senza esprimere 
preferenze.

VOTO DI LISTA E VOTO DI PREFERENZA
L’elettore segna il simbolo di una sola lista (voto di lista), e 
può esprimere anche un massimo di tre voti di preferenza 
per i candidato alla carica di europarlamentare appartenente 
alla lista votata, scrivendone il cognome, oppure il nome e 
cognome sulle righe tracciate a destra del contrassegno 
(voto di preferenza).
Nel caso di due o tre preferenze espresse queste devono 
riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento 
della seconda e terza preferenza.

I. Italia Nord - Occidentale: 20 seggi
(Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia)
 
II. Italia Nord - Orientale: 15 seggi
(Veneto, Trentino, Friuli, Emilia) 

III. Italia Centrale: 15 seggi
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

IV. Italia Meridionale: 18 seggi
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,Basilicata, Calabria) 

V. Italia Insulare: 8 seggi
(Sicilia, Sardegna)

Modalità di voto per il Parlamento EuropeoModalità voto per il Parlamento Europeo

Rossi Mario

Verdi Giuseppina

Bianchi Giovanna

max 3 preferenze candidato consigliere
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Amministrative: come si vota

Elezioni diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale
Novate Milanese, città con oltre 15.000 abitanti, rientra – 
sulla base della normativa per l’elezione diretta del Sindaco 
– in un sistema elettorale piuttosto complesso: per essere 
eletto al primo turno, il Candidato Sindaco deve ottenere la 
maggioranza assoluta dei voti validi (cioè la metà + 1). 
Altrimenti, i due candidati più votati accedono al secondo 
turno – cioè al ballottaggio – che si svolge quindici giorni 
dopo la prima votazione.
Il candidato Sindaco può essere “sostenuto” da più liste 
che abbiano condiviso lo stesso programma elettorale 
(in gergo tecnico, si parla di “collegamento di più liste al 
candidato sindaco). In caso di ballottaggio, i due candidati 
rimasti in “corsa” possono decidere – fermo restando i 
collegamenti con le liste del primo turno - la confluenza 
sulla loro candidatura di ulteriori liste (il cosiddetto 
“apparentamento”).
E’ eletto Sindaco, al secondo turno, il candidato che ha 
ottenuto la maggioranza semplice (cioè il maggior 
numero di voti validi). Successivamente, si procede con 
l’assegnazione dei seggi in Consiglio Comunale: alle liste 
“vincitrici”, come premio di maggioranza, viene assegnato 
il 60% dei seggi. I restanti seggi vengono ripartiti tra le 
liste di minoranza. I seggi spettanti a ciascuna lista sono 
attribuiti ai candidati secondo i voti di preferenza ottenuti.

LA COMPOSIZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE...
Secondo la normativa vigente, nei Comuni come 
Novate Milanese (cioè con popolazione compresa 
tra 10.001 e fino a 30.000 abitanti) il Consiglio 
Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, 
da 16 consiglieri comunali. 

...E DELLA GIUNTA COMUNALE
Inoltre, la Giunta comunale è formata da un 
numero massimo di 5 assessori, oltre al 
Sindaco. Gli Assessori devono obbligatoriamente 
essere scelti al di fuori del Consiglio Comunale, 
non possono essere contemporaneamente 
consiglieri comunali.
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L’elettore dispone di un’unica scheda 
di colore azzurro che reca – chiuso 
in un apposito rettangolo – il nome e 
il cognome del candidato sindaco 
con accanto i contrassegni delle 
liste collegate e due righe per 
esprimere il voto di preferenza tra 
i candidati al Consiglio Comunale.
A questo punto, che cosa può fare 
l’elettore?

VOTO UNICO PER SINDACO E LISTA
L’elettore segna il simbolo 
di una sola lista: così vota 
contemporaneamente per il 
candidato sindaco e per la lista 
preferita. (facsimile A)
Si intende rafforzativo del voto 
unico il segno posto sul candidato 
quando è già stata segnata la lista.
(facsimile B)

VOTO DI PREFERENZA
Inoltre, l’elettore ha la possibilità 
di esprimere anche il proprio voto 
di preferenza per un massimo 
di due candidati alla carica di 
consigliere comunale appartenenti 
alla lista votata, scrivendone 
il cognome, oppure il nome e 
cognome sulle righe tracciate 
accanto del contrassegno.
ATTENZIONE: per il comuni 
come Novate Milanese (con 
popolazione superiore a 15.000 
abitanti), le nuove disposizioni 
in tema di parità di accesso 
delle donne e degli uomini alle 
cariche elettive, prevedono che, 
nel caso di espressione di 
due preferenze, esse devono 
riguardare candidati di sesso 
diverso della stessa lista, in 
caso contrario verrà annullata 

la seconda preferenza e 
mantenuta valida solo la prima.
In pratica, non è possibile 
esprimere voto di preferenza per 
due candidati uomini o per due 
candidate donne, bensì – per 
esprimere due preferenze 
entrambe valide – vanno 
indicati obbligatoriamente 
un uomo e una donna.
Questa previsione normativa è 
rafforzata dal fatto che, nelle 

liste dei candidati deve essere 
assicurata la rappresentanza di 
entrambi i sessi e nessuno di 
essi può essere rappresentato 
in misura superiore ai 2/3 (pena 
la cancellazione da parte della 
commissione elettorale dei 
nomi dei candidati appartenenti 
al genere più rappresentato, 
procedendo dall’ultimo della 
lista, fino al raggiungimento della 
prevista proporzione).

B) Voto unico per lista e sindaco collegato

NOME COGNOME

candidato alla carica di sindaco

Rossi Mario

Verdi Giuseppina

max 2 preferenze candidato consigliere max 2 preferenze candidato consigliere

max 2 preferenze candidato consigliere max 2 preferenze candidato consigliere

NOME COGNOME

candidato alla carica di sindaco

max 2 preferenze candidato consigliere

A) Voto unico per lista e sindaco collegato

NOME COGNOME

candidato alla carica di sindaco

Rossi Mario

Verdi Giuseppina

max 2 preferenze candidato consigliere max 2 preferenze candidato consigliere

max 2 preferenze candidato consigliere max 2 preferenze candidato consigliere

NOME COGNOME

candidato alla carica di sindaco

max 2 preferenze candidato consigliere

Come si applica nella pratica
questo modello? Come si vota?
Primo turno - Domenica 26 maggio 2019

A - Voto unico per lista e sindaco collegato

B - Voto unico per lista e sindaco collegato

SPECIALE ELEZIONI

Amministrative: come si vota
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Amministrative: come si vota

Eventuale secondo turno di ballottaggio
domenica 9 giugno 2019
Se nessun candidato, al primo turno, raggiunge la maggioranza 
assoluta dei voti, si procede al secondo turno di ballottaggio.
Nel secondo turno si vota soltanto per il Sindaco, da scegliere 
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi 
durante il primo turno e si vota tracciando un segno sul rettangolo 
entro il quale è scritto il nome del candidato.

VOTO DISGIUNTO

L’elettore può votare una sola 
lista, segnandone il contrassegno, 
e il candidato di un’altra lista, 
segnandone il riquadro il cui è 
riportato il nome e cognome del 
candidato Sindaco prescelto.
Anche in questo caso è possibile 
esprimere un voto di preferenza per un 
massimo di due candidati alla carica 
di consigliere comunale appartenenti 
alla lista votata, scrivendone 
il cognome, oppure il nome e 
cognome sulla tracciate accanto del 
contrassegno. Come già spiegato 
in precedenza, per esprimere due 
preferenze entrambe valide vanno 
indicati obbligatoriamente un uomo 
e una donna, in caso contrario verrà 
annullata la seconda preferenza e 
mantenuta valida solo la prima.

VOTO UNICO PER 
IL SOLO SINDACO

L’elettore può votare soltanto 
il rettangolo con il nome del 
candidato Sindaco, senza segnare 
alcun contrassegno di lista. 
In questo caso ha votato soltanto il 
Sindaco, senza attribuire voto alle 
liste collegate.

C) Voto disgiunto

NOME COGNOME

candidato alla carica di sindaco

Rossi Mario

Verdi Giuseppina

max 2 preferenze candidato consigliere max 2 preferenze candidato consigliere

max 2 preferenze candidato consigliere max 2 preferenze candidato consigliere

NOME COGNOME

candidato alla carica di sindaco

max 2 preferenze candidato consigliere

D) Voto solo sindaco

NOME COGNOME

candidato alla carica di sindaco

max 2 preferenze candidato consigliere max 2 preferenze candidato consigliere

max 2 preferenze candidato consigliere max 2 preferenze candidato consigliere

NOME COGNOME

candidato alla carica di sindaco

max 2 preferenze candidato consigliere

C - Voto disgiunto

D - Voto solo sindaco



9SPECIALE ELEZIONI

Amministrative: come si vota

Candidati alla carica di Sindaco
e di Consigliere comunale
Riportiamo di seguito i nomi dei candidati sindaco e delle liste di 
candidati collegate così come appariranno nella scheda elettorale 
azzurra. 
Per le modalità di voto (Voto unico per sindaco e lista, voto disgiunto, 
voto solo sindaco e preferenze per i consiglieri comunali), leggere 
attentamente da pag. 6 a pag. 8

CANDIDATO SINDACO N°1

LUCA DAVID
CANDIDATO SINDACO N°2

MASSIMILIANO ALIPRANDI

Erika Longoni - Elisabetta Stella - Luciana Rubino - Ivana 
Antonella Gattini - Domenico Roberto Previero - Paolo Luigi 
Carlo Basilico - Claudio Poletto - Franco Scotti - Nazzareno 
Pampado - Davide Valzani - Mauro Giovanni Ballabio

Matteo Silva - Alex Scotti - Gabriele Emanuele Boniardi - 
Emiliano Basso - Laura Bonomo - Luisella Virginia Calloni 
- Cecilia Conti - Bruno Gregolin - Vincenzo Olando - 
Elisabetta Pettinato - Patrizia Feudale - Edoardo Spadoni

Fernando Antonio Giovinazzi - Maurizio Pietro Alessandro 
Piovani - Luisa Lucia Quadri - Luca Schieppati - Monica 
Inversi - Stefano Mazzantini - Stefania Felisi - Andrea Antonio 
Omiccioli - Loredana Chiusa - Paolo Pizzi - Massimo Russo - 
Antonella Torraca

Elisa Lucia Bove - Andrea Antonio Carlo Cavestri - Gigliola 
Busetti - Giuseppe Bove - Patrizia Allocca - Gino Marchetto 
- Nicoletta Stella - Marco Sassi - Laura Marini - Simone Corso 
- Simonetta Macor - Rolando Angelo Pagliccia - Angelina 
Quattrin - Alessandro Nebuloni - Silvia Sangalli - Massimo 
Licitra

Umberto Cecatiello - Eleonora Perotto - Nunzio Annunziata 
- Silvia Todeschini - Vincenzo Dimondo - Giada Ylenia 
Ortolani - Corrado Occhipinti - Cinzia Mazzucchelli - 
Luigi Paduano - Margherita Silva - Loris Visconti - Monica 
Carmen Gelmini - Pilade Volonghi - Rosa Scarnera - Luigi 
Angelo Deponti - Salvatore Baratta

Alessandro Bassani - Katia Muscatella - Antonio Aiello 
- Maria Teresa Battaglia - Eleonora Caponetto - Valter 
Cereda detto William - Alberto Eusebio - Roberto Ferrari 
- Matteo Fontana - Luca Orunesu - Gian Maria Palladino - 
Roberta Patruno - Nunzia Policastro - Fulvio Terzi detto Fule
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Candidati alla carica di Sindaco
e di Consigliere comunale
CANDIDATO SINDACO N°3

DANIELA MALDINI
CANDIDATO SINDACO N°4

LORENZO CAVALLI

Maria Concetta Gigante della Miuccia - Gian Luigi 
Bignamini - Sidartha Canton - Roberto Farotto - Stefano 
Figus - Ornella Adriana Frangipane - Fabio Ganassin - 
Sergio Giuntini - Giuseppe Labate - Daniel Marchese - 
Paola Morich - Marco Pariali - Yan Perino - Ivana Portella 
- Efe Tuncay

Emanuela Galtieri - Massimo Golzi - Giovanna Acunzo - 
Matteo Franco Iacuone - Silvana Belloni - Niccolò Marcarini 
- Patrizia Ramponi - Walter Marinello - Alessandra Carta - 
Primo Oliva - Marina De Berti - Salvatore Pezzulo - Alberta 
De Moliner - Francesco Reggiani - Arianna Locatelli - Lazer 
Sogja

Patrizia Banfi - Davide Ballabio - Anna Maria Alonge - 
Jacopo Maria Brunati - Cristina Begher - Ernesto Giammello 
- Alessandra Bergami - Lorenzo Guzzeloni - Linda Maria 
Bernardi - Lorenzo Lacchiana - Marta Garlati - Piercarlo 
Livio - Grazia Luciani - Tiziano Angelo Torriani - Adele 
Santucci - Roberto Camillo Battista Valsecchi

Luigi Zucchelli - Mattia Schieppati - Mariella Bellino - 
Edoardo Agostoni - Lucia Buldo - Sabatino Beretta - Irene 
Carrara - Flavio Capovilla - Stefania Fumagalli - Pasquale 
Giuseppe Eusebio - Giovanna Francesca Natale - Giacomo 
Finotto - Graziella Visconti - Alberto Adelio Sartor - Marcello 
Tognoni - Luciano Lombardi detto Lupetto

Nicolò Pastino - Allegra Miriam Cavalli - Lorenzo 
Sommacampagna - Luisa Giovanna Lettieri - Omar 
Cancedda - Paolo Aiello - Alessio Ambrosio - Marta 
Galimberti - Stefania Araldi - Francesco Sabatino Ottavio 
Monti - Massimo Stefano Frassy - Giacomo Pietro Trezzi - 
Chiara Violini - Matteo Oliani

SPECIALE ELEZIONI

Amministrative: come si vota
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Amministrative: come si vota

Candidati alla carica di Sindaco
e di Consigliere comunale
CANDIDATO SINDACO N°5

SERGIO SARDO
CANDIDATO SINDACO N°6

MARCO BOVE

Antonio Turri - Pietro Manzoni detto Pierino - Roberto 
Albergucci detto BobbyG - Domenico Arena - Massimo 
Costanzo - Claudio Di Benedetto - Mario Ferrarini - 
Giovanna Ferrari - Cristina Furnò - Norma Federica Linea 
- Davide Militano - Massimo Monti - Carla Riva - Lucia 
Sciacca - Vanessa Mascia Turri

Roberto Donzelli - Anna Rita Ramponi - Giuseppe Gallo - 
Valeria Mastrodonato - Andrea Maria Vailetta - Francesca 
Giorgia Giorgi - Marino Pezzolo - Antonella Berinato - 
Paola Irina Ostuni - Sergio Alvaro - Alessandro Cesarini - 
Giorgio Pesce - Marco Giannitelli - Natale Altimari - Sergio 
Ambrogio Turri
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Amministrative: come si vota

Diritto al voto assistito
Gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, 
affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), 
che volessero essere ammessi al voto assistito, possono 
ottenere la certificazione necessaria, presso gli ambulatori 
dell’Asst Rhodense nei luoghi e negli orari sotto riportati. 
Si ricorda che l’impedimento non deve riguardare la sfera 
psichica dell’elettore

● Bollate P.O.T.
Via Piave, 20 - Padiglione 63 - 1° piano
giovedì 23/5/2019 dalle ore 14:30 alle 16;
domenica 26/5/2019 dalle ore 10 alle 12;
domenica 9/6/2019 della ore 10 alle 12 per eventuale 
ballottaggio.

● Garbagnate Milanese
via per Cesate, 62
martedì 21/5/2019 dalle ore 10 alle 12;
venerdì 24/5/2019 dalle ore 10 alle 12;
domenica 26/5/2019 dalle ore 10 alle 12;
domenica 9/6/2019 della ore 10 alle 12 per eventuale 
ballottaggio.

● Corsico
via dei Lavoratori, 42
martedì 14/5/2019 dalle ore 15 alle 16;
martedì 21/5/2019 dalle ore 15 alle 16.

I sindaci di Novate Milanese dal 1945

 1945 - 1956  Carlo Ghezzi     
 1956 - 1957  Angelo Comodo    
 1957 - 1964  Carlo Ghezzi    
 1964 - 1965 Pierino Torriani *
 1965 - 1968  Anselmo Pulga    
 1968 - 1975  Ercole Gorla    
 1975 - 1990  Luigi Perego    
 1990 - 1992  Mauro De Rosa    
 1992 - 1995  Maurizio Lozza    
 1995 - 1999  Amalia Fumagalli   
 1999 - 2009  Luigi Riccardo Silva   
 2009 - 2019 Lorenzo Guzzeloni

 [*] Assessore anziano facente funzioni di Sindaco


