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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    2 
 

 

 

OGGETTO : 

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO (OLIANI FRANCESCA). 

 

L’anno   duemiladiciassette  addì   trentuno  del mese di  gennaio  alle ore  19:30  nella sala 

delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  

. 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    DALLEVI MARIO   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    GIBERTONI PAOLO   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    CAVAZZONI SIMONA   Assente 

    FORAPANI NICOLA   Presente 

    TRAZZI MAURO   Assente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Assente 

    COGHI MORENA   Assente 
 

 

Totale    6    4 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Introduce l’argomento il Segretario Comunale, il quale ricorda che le dimissioni dalla carica di 
Consigliere non hanno bisogno di una presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 
Pertanto a seguito dello scorrimento dell’elenco degli eletti della “Lista Civica Marchetti”, come 
desunto dal verbale dei Presidenti di seggio,  si è pervenuti all’accettazione da parte del primo dei 
non eletti, Sig.Grossi Achille, che è stato regolarmente invitato per la seduta odierna. 
In seguito il Segretario dà atto che: 
 Il Consigliere Comunale, Sig.ra Francesca Oliani, appartenente alla “Lista Civica 

Marchetti”, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, acquisite al protocollo 
dell’Ente il 23/01/2017, Prot. n° 272; 

 Dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni di cui alle 
Elezioni Amministrative Comunali del 25/05/2014 è risultato avere titolo a ricoprire la 
carica di Consigliere Comunale il Sig.Grossi Achille. 

Il Sindaco Marchetti Arnaldo chiede che, se non vi sono opposizioni all’oggetto del presente 
punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale esprima profonda gratitudine alla Sig.ra 
Francesca Oliani per l’impegno e la passione espressi durante il periodo di mandato ed 
assicurati all’Amministrazione Comunale indipendentemente dalle attuali dimissioni, dovute 
esclusivamente all’esecuzione dei propri impegni professionali di Insegnante fuori sede che 
difficilmente si conciliano con la presenza in Comune.         

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto espresso in premessa;  

PRESO ATTO che con nota protocollata dal Comune in data 23/01/2017 al n° 272 ed allegata al 
presente atto, il consigliere Sig.ra Francesca Oliani ha presentato personalmente le proprie 
dimissioni dalla carica; 

VISTO l’art. 38, co. 8 del Decreto Lgs. n.267/2000 che norma l’istituto delle dimissioni dei 
consiglieri comunali e conseguente surroga:  
“ 8. 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. Esse 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. Non si fa luogo alla surroga qualora, 
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma 
dell'articolo 141.” 

VISTO altresì l’art. 45 co.1 del Decreto Lgs. n°267/2000 il quale prevede che il seggio che 
durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito 
al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;  

TENUTO pertanto in considerazione il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni in 
data 26/05/2014 da cui risulta, alla pagina 46, che il primo candidato utile non eletto della 
Lista n. 1 “Lista Civica Marchetti”, cui appartiene il consigliere dimissionario Sig.ra Francesca 
Oliani, è il   Sig. Grossi Achille  con una cifra individuale di n° 458 voti; 

VISTE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste  dal D.Lgs.n° 267/2000 e sue 
successive modifiche ed integrazioni ; 
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INVITATO il Consiglio a far presente se esistono cause ostative alla nomina; 

ACCERTATO che da parte dei Consiglieri non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o 
incompatibilità, presumendosi l’inesistenza di cause ostative;      

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,  
reso dal Segretario Comunale quale Responsabile Area Amm.va ed Affari generali,  ai sensi 
dell’art. 49,1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI il Decreto Leg.vo n.267/2000 e lo Statuto Comunale;   

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1.DI CONVALIDARE la nomina alla carica di Consigliere Comunale del Sig. Grossi Achille, 
appartenente alla lista N.1 “Lista Civica Marchetti”, procedendo pertanto alla surroga del 
consigliere dimissionario della stessa lista Sig.ra Francesca Oliani; 

2.DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38, 4°comma del Decreto Lgs. n. 267/2000, in caso di 
surrogazione, il consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa 
deliberazione.     

3.DI DICHIARARE pertanto, previa separata votazione e con voti favorevoli n°6, contrari 
nessuno, astenuti nessuno, su nr. 6 consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione di 
surroga   immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs. n. 
267/2000. 

************** 

Al termine della votazione,  prende posto sui banchi il neo consigliere Sig. Grossi Achille, che 
riceve gli auguri di buon lavoro dai colleghi. 
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì ___20-02-2017___ 

 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  20-02-2017                                 al  06-03-2017                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 31-01-2017 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li __31-01-2017__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 


