COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n.
5 del 25/01/2018
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. BARILI LUIGI
L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 21:00, nella sala consiliare,
si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il
Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri
VINCENZI ALDO
MAMBRINI FRANCESCA
AZZALI MONALISA
RAMI LORENZO
MAFFEZZOLI GIONATA
SANCONO GIANLUCA
SARZI AMADE' STEFANO
BELLUZZI LUCA
ALESSANDRIA FRANCO
SERINI LUCA
TOGNINI PIERPAOLO
GORNI VERTER CLAUDIO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, VINCENZI ALDO
Il SEGRETARIO COMUNALE BONI MARIA LIVIA assiste alla seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VINCENZI ALDO – nella sua qualità
di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine
del giorno

Deliberazione n. 5 del 25/01/2018
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. BARILI LUIGI
In apertura di seduta il consigliere Alessandria fa rilevare ufficialmente che sia a lui
che ad altri consiglieri, la convocazione per il consiglio è finita nelle Spam, pertanto
solo casualmente ha avuto notizia della seduta consiliare odierna.
Il Segretario dà atto che al protocollo le mail risultano regolarmente inviate e si
impegna a verificare con l'ufficio e con la ditta che gestisce la posta quale sia il
problema.
Di nuovo il consigliere Alessandria fa notare che il consiglio sta iniziando alle 21.18
anzichè alle 21.00, propone che il prossimo sia convocato direttamente per le 21.30,
purchè poi non si arrivi alle 22.00; trattasi di cortesia istituzionale.
Il Sindaco dichiara che per lui va bene e che l'invocata "cortesia istituzionale" avrebbe
dovuto esserci da parte del consigliere Alessandria nella preventiva comunicazione al
Sindaco della sua attività di autentica in sede di raccolta firme.
Il Consigliere Alessandria risponde che tale rilievo poteva essergli mosso fuori
Consiglio.
Il sindaco risponde che sta facendo un rilievo ad un Consigliere e pertanto la sede non
è fuori luogo.
Di seguito, venendo alla trattazione dell'unico punto all'odg, il Sindaco dà lettura della
nota di dimissioni del Consigliere Barili; coglie l'occasione per ringraziarlo del lavoro
svolto, prima come Vicesindaco e poi come Consigliere e augura buon lavoro al neo
consigliere Cerati, primo dei non eletti.
Alessandria, a nome del suo gruppo , si unisce al ringraziamento e all'augurio

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che il sig. Barili Luigi ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere
comunale, assunte al protocollo dell’Ente in data 13 gennaio 2018, prot. n. 329;
PRESO ATTO CHE, come disposto dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 38, comma 8, le
dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto
e sono immediatamente efficaci;
CHE pertanto questo Consiglio, in base al succitato disposto normativo, deve
provvedere alla surrogazione del predetto Consigliere dimissionario;
CONSIDERATO che il termine fissato dal citato art. 38, comma 8, di dieci giorni entro i
quali provvedere alla surroga, ha natura acceleratoria e non perentoria, come cita la
sentenza del Consiglio di Stato – V Sezione, 17.2.2006, n° 640;
RICHIAMATO l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che disciplina la surroga del
consigliere;

CHE, come risulta dal verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio, il primo dei
consiglieri non eletti della lista “Sabbioneta Cambia” risulta essere il sig. Cerati
Giancarlo nato a Viadana il 14/04/1971 e, pertanto, la surroga del consigliere
dimissionario deve essere effettuata nella sua persona, ai sensi dell’art. 45, comma 1,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ( “1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il
seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto.”);
CHE con lettera in data 22 gennaio 2018, prot. n. 541, è stato notificato al Sig. Cerati
Giancarlo quanto sopra;
VERIFICATO che a carico del predetto primo dei consiglieri non eletti, ai sensi degli
articoli di cui al “ Capo II° Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” del D.L.gs
18.8.2000 n.267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, non
risultano cause ostative alla carica di consigliere comunale, da parte del medesimo
subentrante;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrazione
Generale sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli n. 09, astenuti n. 0 , contrari n. 0 su n. 09 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1) di surrogare, per le motivazioni di cui in premessa, il consigliere comunale
dimissionario sig. Barili Luigi con il sig. Cerati Giancarlo, nato a Viadana il 14.04.1971,
che risulta il primo consigliere tra i non eletti della Lista “Sabbioneta Cambia”;
2) di dare atto dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla
carica di Consigliere Comunale di questo Ente, da parte del sig. Cerati Giancarlo;
- Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- CON voti favorevoli n. 09, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 09 Consiglieri presenti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
VINCENZI ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONI MARIA LIVIA

