Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 23
del 02.05.2016 ore 21:16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO MOSSETTI GIANFRANCO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
SEBASTIANELLI Giorgio
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
BISIO Stefano
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Totale presenti 8
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 06/2014 in data 07.06.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si provvedeva alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale del Comune di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale in data 25 maggio 2014;
VISTA la nota in data 26.04.2016, a protocollo n. 1301 del 26.04.2016, con la quale il Consigliere
Mossetti Gianfranco ha proceduto a formalizzare le proprie dimissioni, che si allega quale Allegato
n. 1) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 38 comma 8 D. Lgs. 267/2000, come modificato
dall’articolo 3 L. 140/2004, fra l’altro:
- le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere
presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine
temporale di presentazione;
- le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo
per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni:
- le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
- il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo;
VISTI, altresì:
- l’articolo 45 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nei Consigli Comunali, il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
- l’articolo 71 comma 9 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nell’ambito di ogni lista i candidati
sono proclamati eletti Consiglieri Comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali,
costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, e, a parità di cifra, sono proclamati
eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista;
- l’articolo 41 comma 1 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nella prima seduta il Consiglio
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II del Titolo III del
medesimo D. Lgs. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69;
- l’articolo 38 comma 4 ai sensi del quale consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
VISTO l’estratto del verbale, recante gli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Voltaggio in data 25 maggio 2014;
DATO ATTO CHE il candidato Consigliere della Lista numero 1 “Fai la differenza” che segue
immediatamente l’ultimo eletto risulta Bruno ROSSI, recante cifra individuale 253, il quale, in data
01.05.2016, con nota acclarata al protocollo n. 1336, ha comunicato la sua intenzione a rinunciare
alla surroga a Consigliere Comunale, e, pertanto, ha rinunciato al proprio interesse giuridicamente
qualificato, a divenire consigliere;

DATO ATTO CHE il candidato Consigliere della Lista numero 1 “Fai la differenza” che segue
immediatamente il Signor Bruno ROSSI risulta essere Giorgio SEBASTIANELLI, recante cifra
individuale 251;
RAVVISATA la necessità di procedere alla surroga a Consigliere Comunale del predetto
nominativo;
PRESO ATTO:
 delle cause ostative all’elettorato passivo di cui al Capo II del Titolo III D. Lgs. 267/2000;
 della regolarità della condizione di eleggibilità e di compatibilità del prefato nominativo, non
essendo state fatte constare cause di ineleggibilità e/o incompatibilità a carico del medesimo;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il T.U. 570/1960;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:
 il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti: 8;
- astenuti: 0;
- votanti: 8;
- favorevoli: 8;
- contrari: 0;

DELIBERA
1. Di procedere alla surrogazione del Sig. Giorgio SEBASTIANELLI al seggio vacante nel
Consiglio Comunale di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale in data 25 maggio 2014, in forza delle intervenute dimissioni da parte del
Consigliere MOSSETTI Gianfranco;
2. Di dichiarare, con votazione separata e all’unanimità, la presente immediatamente eseguibile ad
ogni legale effetto.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

_______________________________________

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele Bisio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_________________________

_________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php)
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 20/05/2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 04/06/2016.
Dalla Residenza Comunale, li 20/05/2016.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

