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ORIGINALE  
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 36  del  27/11/2015 
 

Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: "SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO." 

 
 
L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:45, presso la sede 
municipale, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
straordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 PECIS ARMANDO SI 

2 PIOLDI FABIO SI 

3 MOTTA FRANCESCO SI 

4 AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA SI 

5 RAVASI ALDO SI 

6 DANIELI MARCO SI 

7 CRESPI ERCOLINA SI 

8 GORI KATIA SI 

9 MOLERI ANGELO SI 

10 PIOLDI SILVIA SI 

11 ZACCHETTI PIERLUIGI SI 

12 FARINA FRANCESCO GIOVANNI SI 

 
Totale presenti     12     Totale assenti 0 

 
Partecipa  Il Segretario Generale - dott. Giuseppe Sciarrone il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco signor Armando Pecis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto istruita dal Responsabile del procedimento Signora Orsola 
Alfano che unitamente al prescritto parere di competenza, espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, 
si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Avuta lettura da parte del Sindaco delle dimissioni da Consigliere Comunale presentate dalla Signora 
Graziella Negroni; 
 
Evidenziato dal Segretario l’iter prodotto per l’assunzione del presente atto il tutto come rappresentato 
nella proposta; 
 
Preso atto che non vi sono osservazioni e rilievi riguardo la sussistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità così come previste dal D.Lgs. 267/2000; 
 
Nella premessa di tutto quanto sopra; 
 
Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale significando la convalida a Consigliere Comunale del Sig. Villa Roberto Luigi e la 
conseguente surroga della Signora Graziella Negroni con il predetto Sig. Villa Roberto Luigi; 
 
2. Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile al sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
3. Chiuso l’argomento e stante la presenza in sala del Sig. Villa Roberto Luigi lo stesso prende posto al 
tavolo consiliare per il prosieguo degli argomenti all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: "SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO." 

 
Proposta di Consiglio Comunale n. 42 del  27/11/2015 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che in data 13.11.2015 prot. 12832 e n. 12833 la Sig.ra Negroni Graziella, Consigliere 
Comunale nonché Assessore – Vice Sindaco, ha personalmente presentato le proprie dimissioni dalla 
carica di Assessore e Consigliere Comunale; 
 
Che delle suddette note viene data lettura dal Sindaco; 
 
Visto l’art. 38 – comma 8 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3 del D.L. 29 
marzo 2004, n. 80, disciplinante la surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari; 
 
Visto il successivo art. 45 del T.U.E.L. che, al primo comma, prevede: “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”; 
 
Esaminato il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali contenente i 
risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 25 
maggio 2014, dal quale risulta che la Sig.ra Piacezzi Isidora Orsolina è utilmente collocata nella 
graduatoria dei non eletti della lista “Fare Fara Lista Civica”; 
 
Che la stessa Signora Piacezzi Isidora Orsolina interpellata a riguardo  ha espresso la volontà di 
rinunciare alla carica di Consigliere Comunale, giusta nota pervenuta in data 18.11.2015 prot. n. 12976; 
 
Che pertanto è stato interpellato il Sig. Villa Roberto Luigi, secondo dei non eletti, il quale con nota 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 20.11.2015 con il n. 13107 ha espresso la propria disponibilità ad 
accettare la carica di Consigliere Comunale; 
 
Valutate le cause di inelegibilità e di incompatibilità previste rispettivamente dagli artt. 60 e 61 e dagli 
artt. 63, 64, 65 e 66 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Che il Sig. Villa Roberto Luigi ha reso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito alla 
insussistenza delle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di 
Consigliere Comunale, depositata agli atti (nota in data 20.11.2015 prot. 13108); 
 
Visto il parere di competenza di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allega alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
 

PROPONE 
 
 

1. Di convalidare a tutti gli effetti di legge la nomina a Consigliere Comunale di Fara Gera d’Adda, 

quale rappresentante della lista “Fare Fara Lista Civica” del Sig. Villa Roberto Luigi nato a 
Cassano D’Adda il 10.03.1965 per i motivi indicati in premessa. 
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2. Di surrogare il Consigliere dimissionario Signora Negroni Graziella con il Sig. Villa 
Roberto Luigi come da convalida di cui al punto 1. 

3. Dare atto che l’Ufficio Segreteria provvederà agli adempimenti conseguenti all’adozione 
del presente atto, con particolare riguardo all’aggiornamento dell’anagrafe degli 
amministratori locali ex art. 76 del T.U.E.L.. 

4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, al fine di provvedere all’immediata adozione degli atti conseguenti. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orsola Alfano 
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OGGETTO: "SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO." 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Considerato che alla data odierna non è stato nominato il Responsabile della P.O. del Settore 
Amministrativo e pertanto lo scrivente è chiamato all’espressione del parere di cui all’art. 49 comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Giuseppe Sciarrone  
esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 19/11/2015 Il Segretario Generale 
    Dott. Giuseppe Sciarrone 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO             
   Fabio Pioldi 

 

IL PRESIDENTE 
   Armando Pecis  

 

IL SEGRETARIO  
   dott. Giuseppe Sciarrone        

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 29/12/2015 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
    dott. Giuseppe Sciarrone  

  

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 29/12/2015 
 
 Il Segretario Generale  
 dott. Giuseppe Sciarrone  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


