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OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSILIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
DAVIDE MORESCHINI
L’anno DUEMILADODICI, questo giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 10,00 nella
sala del Museo Geologico.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI
VOLPICELLI
MARCHI

Risultano assenti i signori:
1
CAVOZZI
2
SANTI
3
MOSSA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
UMBERTO
ILEANA

ANTONIO
CLAUDIO
BASTIANINO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Ivano Rocchetta assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in data 18 APRILE 2012 il sig. Davide Moreschini ha presentato, con
nota acquisita al protocollo del Comune di Castell’Arquato al n. 2.404 del 18.04.2012, le
proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
- che l’elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica, risultano regolate dall’art. 38 del Decreto
Legislativo 267/2000;
- che le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci ed il Consiglio, entro e non
oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari (art. 38, c. 8, D.Lgs
267/2000);
Visto l’art. 45, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che il seggio che rimane
vacante durante il periodo di durata del Consiglio, viene attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
Visto l’art. 11 “Dimissioni” del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 29.09.2003;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in data 09 giugno 2009, ed in particolare
l’elenco dei candidati non eletti della lista N. 2 avente il contrassegno ”SINISTRA
EUROPEA- RIFONDAZIONE – PARTITO COMUNISTA” laddove, dopo il nominativo e del
Consigliere Comunale dimissionario, risultano i seguenti candidati non eletti:
Inzani
Manini
Nucchi
Pompini
Galli

Vittorio
Matteo
Barbara
Paolo
Marco Matteo

Cifra Individuale
Cifra Individuale
Cifra Individuale
Cifra Individuale
Cifra Individuale

378
378
378
377
376

Dato atto che i sopraccitati candidati, appositamente interpellati tramite telegramma
postale, hanno comunicato, in forma scritta, la loro rinuncia alla carica di Consigliere
Comunale;
Rilevato che:
- questo collegio, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte 1^ del D.Lgs 267/2000 è
chiamato ad esaminare le condizioni del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi
confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla
normativa sopraccitata e, quindi, in assenza di cause ostative convalidare l’elezione;
- non risulta pertanto possibile procedere in tal senso in quanto i candidati che, nell’ordine
di lista seguono il consigliere dimissionario hanno comunicato la loro indisponibilità ad
accettare la carica di Consigliere Comunale;

Ritenuta non necessaria l’acquisizione dei pareri ex art. 49 decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267;
Senza votazione alcuna;

PRENDE ATTO

per le motivazioni in premessa enunciate, della vacanza del seggio a suo tempo
assegnato alla Lista ”SINISTRA EUROPEA- RIFONDAZIONE – PARTITO COMUNISTA”
non potendo procedere, in tale sede, a surrogazione alcuna.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 6 del 28.04.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 05 05 2012 e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

