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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.RA BARBARA DEDE' 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2016 addì 8 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere SI 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BANDERA Bruno Consigliere SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI    
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 12  Totale Assenti  0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



 Delibera n. 1 del 08/02/2016  

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.RA BARBARA DEDE' 

 

 

 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare  n. 14 del 12.6.2014, avente ad oggetto: “Esame delle condizioni 
degli eletti a norma dell’art. 41 co. 1 del TUEL”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO:  

• che la Sig.ra Barbara Dedè, eletta consigliere comunale di minoranza nella lista “Amministriamo 
Insieme”, con nota in data 25.1.2016, prot. n. 839, che si allega alla presente, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 

 

• che ai sensi dell’art. 38 - comma 8 - del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, le dimissioni dalla carica di 
consigliere "sono irrevocabili", non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci; 

 

• che ai sensi dell'art. 45 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il seggio rimasto vacante viene 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; 

 
RICHIAMATA la circolare 5/2005 del Ministero dell’Interno dalla quale si evince che i consiglieri surroganti 
entrano in carica solo dopo l’adozione della delibera di surroga; 
 
RILEVATO dagli atti depositati presso l'ufficio elettorale che il candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l'ultimo eletto è il sig. Luigi Altieri, nato a San Paolo di Civitate (FO) il 15.9.1962, residente 
in Tavazzano con Villavesco – Via Guido Rossa, 37/C; 
 
DATO ATTO che pertanto il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al Sig. Luigi Altieri; 
 
RILEVATO, altresì, che: 
- a norma dell'art. 41, 1° comma  del citato Decreto Legislativo 267/2000 il Consiglio Comunale deve 

esaminare le condizioni degli eletti per accertare e dichiarare che nei confronti dei medesimi non 
sussistono cause di ineleggibilità od incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale; 

- a norma dell'art. 38, 4° comma, del medesimo Decreto Legislativo: "i consiglieri entrano in carica all'atto 
della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la 
relativa deliberazione"; 

 
DATO ATTO che è stata acquisita in atti la dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità o 
ineleggibilità di cui al Testo Unico degli Enti Locali, presentata dal sig. Luigi Altieri; 
 
RITENUTO, quindi, di deliberare: 
- in merito all'accertamento dell'esistenza o meno di cause di incompatibilità o ineleggibilità nei confronti 

di Luigi Altieri; 
- la nomina a consigliere comunale, in surrogazione della dimissionaria Barbara Dedè, del Sig. Luigi Altieri 

per le motivazioni sopra riportate; 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  
 

1. le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui 
integralmente richiamate; 

 
2. di accertare, come accerta, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere 

comunale nei confronti del sig. Luigi Altieri, nato a San Paolo di Civitate (FO) il 15.9.1962, residente in 
Tavazzano con Villavesco - Via Guido Rossa, 37/C, chiamato a surrogare, nella carica predetta, la Sig.ra 
Barbara Dedè; 
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3. di nominare consigliere comunale, in surrogazione alla Sig.ra Barbara Dedè, il Sig. Luigi Altieri della lista 
“Amministriamo Insieme”, che nella medesima segue immediatamente l'ultimo eletto; 

 

4. di dare atto che, essendo la surroga esecutiva di diritto a norma dell'art. 38, comma 4, del D. L.vo 
267/2000, il neo consigliere entra in carica immediatamente per effetto della adozione del presente atto. 

 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
 dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 
 

 
 

Il Sindaco, in apertura di seduta, dà la parola ai cittadini presenti in aula, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Dato atto che nessun cittadino chiede di intervenire. 
 
Il Sindaco comunica le dimissioni del Consigliere Comunale Sig.ra Barbara Dedè, precisando che le stesse 
sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Prosegue precisando che, a norma dell’art. 45 comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000, il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l’ultimo eletto, ovvero al Sig. Luigi Altieri. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del 

servizio interessato; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’art.15, comma 4, del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Il Sindaco invita il Consigliere Comunale Luigi Altieri, presente in aula, a prendere posto tra i banchi del Consiglio. 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale Luigi Altieri, ringraziando a nome di tutto il gruppo consiliare la Sig.ra 
Barbara Dedè per il lavoro svolto e che continuerà a svolgere. 
 
Sono, pertanto, presenti n. 12 Consiglieri. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RUSSO Giuseppe F.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

        E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02/03/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

 

Dalla Residenza comunale, lì 02/03/2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

          

 

A norma dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ____ fogli, è 

conforme all’originale depositato presso questi uffici. 

Dalla Residenza comunale, lì 02/03/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
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