
Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 IN SEDUTA DEL 28/09/2018  

L’anno duemiladiciotto  il  giorno ventotto del mese di  Settembre,   alle ore 21:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

MONICA FRANCESCO Sindaco Presente

ROSSELLI MARCO Consigliere Anziano Presente

PATERLINI FRANCA Consigliere Presente

BOTTI STEFANO Consigliere Assente

DALLAGLIO ALFREDO Consigliere Presente

SPAGGIARI ROBERTA Consigliere Presente

IOTTI RICCARDO Consigliere Presente

BASSI ETHEL Consigliere Presente

GALLI DANIELE Consigliere Presente

ANVERSA NICHOLAS Consigliere Presente

COCCONI ROBERTO Consigliere Assente

GHIDORZI FABRIZIO Consigliere Presente

Sono presenti  gli  Assessori  Esterni:  GUATTERI  CARLA, CHIESI IVAN, VILLA PAOLO,  DE PALMI
CRISTINA.

Scrutatori: Anversa Nicholas, Dallaglio Alfredo e Iotti Riccardo.

Partecipa  all’adunanza  il  Segretario  Generale,  Dott.ssa   Anna  Lisa  Garuti,  il  quale  provvede  alla
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Francesco  Monica,  Sindaco,  assume la  Presidenza  e
riconosciuta  la  validità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  convenuti  a  deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DE PALMI CRISTINA 
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SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DE PALMI CRISTINA  

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 27.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Esame  delle  condizioni  di  candidabilità,  eleggibilità  e  compatibilità  alle  cariche  di  Sindaco  e  di
Consigliere Comunale e convalida degli eletti”;

PRESO ATTO che con nota Prot. N°6923 del 19.09.2018 la Consigliera DE PALMI CRISTINA, eletta
nella Lista “Castelnovo Democratica”, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale;

RICHIAMATI, altresì:

− l’art. 38, comma 8, del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
ove si  dispone che le dimissioni  dalla carica di   Consigliere,  indirizzate al  rispettivo Consiglio,
devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

− l’art.  45,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000  laddove  si  prevede  espressamente  che  nei consigli
provinciali, comunali e circoscrizionali, 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’art. 38, comma 4, del D.Lgs 267/2000 ove si dispone che i Consiglieri entrano in  carica  all'atto
della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla surroga della Consigliera dimissionaria DE PALMI
CRISTINA  procedendo con la graduatoria dei Candidati non eletti  della Lista n° 3 “CASTELNOVO
DEMOCRATICA ”,  così  come  risulta  dal  Verbale  delle  operazioni  dell’Adunanza  dei  Presidenti  di
Sezione;

ACCERTATO  che  nella  suddetta  lista,  il  primo  dei  candidati  non  eletti  risulta  essere  la  sig.ra
LAMBRUSCHI DEBORA nata a Castelnovo di Sotto;

DATO ATTO che la formale comunicazione di surroga del Consigliere Comunale dimissionario è stata
notificata alla sig.ra Lambruschi  in data 19.09.2018, con nota Prot. N° 6924;

PRESO ATTO che, la Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo, con nota Prot. n.
8009 del 12.06.2018, richiama l'attenzione sulla necessità di verificare in sede di convalida degli eletti,
l’insussistenza di  motivi  determinanti  l’illegittimità dell’elezione dei  propri  componenti,  ai  sensi delle
disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  31.12.2012,  n°  235  “Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6.11.2012, n° 190”;

RICHIAMATI gli artt. 60 e ss. e 248, co. 5, d.lgs. n. 267/2000, e gli artt. 10 e 11, d.lgs. n.  235/2012,
recanti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità alla carica di amministratore di
enti locali;

VISTE le  dichiarazioni  di  insussistenza  di  cause  ostative  all'assunzione  della  carica  di  cui  alle
disposizioni innanzi richiamate, rese dal Consigliere subentrante e conservate agli atti dell'Area Affari
Generali;

DATO ATTO CHE:

− è principio consolidato quello secondo cui le norme che prevedono cause limitative del diritto,
garantito costituzionalmente, all'elettorato passivo sono di "stretta interpretazione";

− in occasione del compimento delle operazioni elettorali e nelle fasi successive non sono state
denunciate cause ostative nei confronti del subentrante LAMBRUSCHI DEBORA;

− per il  consigliere subentrante è stata acquisita la certificazione  del  casellario giudiziale in  
merito  alle condizioni  di  incandidabilità di  cui  al  D.  Lgs.  235/2012 e che dalla stessa non  
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risultano cause ostative alla convalida;  

DATO ATTO che il Consiglio è chiamato, anche in sede di surrogazione, ad esaminare la condizione
degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
qualora sussistessero;

PRESO ATTO dell’allegato parere, espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli  49,  comma 1  e  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000  t.v.  favorevole,  dal  Responsabile
dell'Area  Affari  Generali  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa;

ESEGUITA LA VOTAZIONE per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 10 – Voti favorevoli 10 - contrari 0 – astenuti 0,

D E L I B E R A

1. DI ATTRIBUIRE il seggio vacante alla  Sig.ra,  LAMBRUSCHI DEBORA, 1° candidato non eletto
nella Lista  N° 3  “CASTELNOVO DEMOCRATICA”, in surroga della Consigliera dimissionaria DE
PALMI CRISTINA;

2. DI CONVALIDARE l’elezione del Consigliere LAMBRUSCHI DEBORA per la Lista CASTELNOVO
DEMOCRATICA, in surroga della Consigliera dimissionaria De Palmi Cristina.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante  l’urgenza  di  integrare la composizione del  Consiglio  Comunale  ed ammettere  il  Consigliere
LAMBRUSCHI DEBORA alla trattazione degli argomenti iscritti  nell’Ordine del Giorno della presente
seduta; 

ESEGUITA LA VOTAZIONE per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 10 – Voti favorevoli 10 - contrari 0 – astenuti 0,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il  Segretario Generale  

Francesco Monica    Dott.ssa  Anna Lisa Garuti 
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