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Consiglio Comunale N. 44 del 26.09.2016 
 

Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:SURROGA   DEL  CONSIGLIERE  COMUNALE  DIMISSIONARIO  

MARFIA GIORGIO.          

 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente     

NODARI DEMIS Presente     

DRERA SEVERINA Presente     

CINQUINI MASSIMILIANO Assente     

BORDIGA RAFFAELE Presente     

GUZZAGO GIANNA Presente     

FESTA LAURA Assente     

GUERRINI MAURIZIO Presente   

ALGHISI GIOVANNI Presente   

OLIVINI PAOLO Presente   

 

        N. Presenti:   8 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n. 1 dell’ordine del giorno: 

“Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Marfia Giorgio”, e relaziona come segue: “Con 

lettera consegnata al protocollo comunale il 21 settembre scorso, il Sig. Marfia Giorgio, della lista 

“La Primavera di Castelcovati”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale. 

Siamo pertanto oggi chiamati a surrogare il consigliere dimissionario. L’art. 38, comma 8, del 

TUEL, infatti, prevede che le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non 

necessitano di presa d'atto  e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga 

dei consiglieri dimissionari. In base al successivo art. 45, il seggio vacante è attribuito al candidato 

che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In base a quanto risulta dal verbale 

dei Presidenti di seggio redatto in occasione delle ultime consultazioni elettorali, nella lista “La 

Primavera di Castelcovati” il candidato che segue al Sig. Marfia Giorgio è il Sig. Zani Oscar. 

Chiedo, quindi, ai Consiglieri presenti di segnalare l’eventuale presenza di cause di ineleggibilità o 

di incompatibilità che ne impediscano la convalida alla carica di Consigliere comunale”. 

 

ENTRA IN AULA L’ASSESSORE-CONSIGLIERE CINQUINI M., PORTANDO IL 

NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI A 09. 

 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata; 

 

VISTA la nota in data 21/09/2016, acclarata al prot. comunale al n. 8689, con la quale il consigliere 

comunale Sig. Marfia Giorgio, convalidato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 

29/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 

Consigliere Comunale; 

 

ATTESO che l'art. 38, comma 8, del D.Lgs 267/2000 "Consigli Comunali e Provinciali" 

testualmente recita: "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, 

devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di 

presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto  e sono immediatamente 

efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri 

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale 

risulta al protocollo ..."; 

 

VISTO l'art. 45 del D.Lgs 267/2000 "Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, 

comunali e circoscrizionali" che recita: "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"; 

 

CONSIDERATO che in conformità all'art. 41 del D.Lgs 267/2000, il Consiglio Comunale, 

prioritariamente, deve esaminare la condizione di ogni singolo eletto e dichiarare l'ineleggibilità di 

quelli nei cui confronti sussista una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di 

incompatibilità previste nelle disposizioni di cui al Titolo III, capo II, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267;  

 

VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati delle 

elezioni per il Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 26 e 27 maggio 2013, dal quale 

risultano i candidati di ciascuna lista non eletti alla carica di consigliere comunale; 

 



 

 

VERIFICATO e constatato che il candidato al quale spetta la nomina di consigliere comunale, in 

sostituzione del dimissionario Sig. Marfia Giorgio, è il Sig. Zani Oscar; 

 

DATO ATTO che i presenti sono invitati a dichiarare se sussistono cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità previste dagli artt. nn. 60 e 63 del D.Lgs 267/2000, precisandone i motivi; 

 

RISCONTRATO che nessuna eccezione di ineleggibilità e di incompatibilità è stata sollevata; 

 

VISTO l'art. 16 del regolamento del Consiglio Comunale, 3°comma che recita: "Le dimissioni dalla 

carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e sottoscritta e 

presentate personalmente dal Consigliere dimissionario, devono essere assunte immediatamente al 

protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non 

necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. L’immediata efficacia comporta che i 

dimissionari non partecipano e non sono invitati alla riunione del Consiglio successiva alla 

presentazione delle dimissioni. Il Consiglio Comunale, quindi, entro e non oltre dieci (10) giorni, 

con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta da 

protocollo, provvede alla surroga dei Consiglieri dimissionari […]”; 

  

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile servizio elettorale, Dott.ssa Maria G. Fazio, 

in merito alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

CON VOTI unanimi, favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 09 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI PROCEDERE per i motivi descritti in premessa, alla surroga del Consigliere Comunale 

dimissionario, Sig. Marfia Giorgio, con il candidato che nella medesima lista segue 

immediatamente l'ultimo degli eletti della lista "La Primavera di Castelcovati", precisamente il Sig. 

Zani Oscar; 

 

2) DI CONVALIDARE l'elezione del Sig. Zani Oscar, nei confronti della quale non sussistono 

cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. nn. 60 e 63 del D.Lgs 267/2000; 

 

3) DI DARE ATTO del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SU PROPOSTA del Sindaco - Presidente; 

 

CONSIDERATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

CON VOTI unanimi, favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 09 Consiglieri presenti e votanti; 



 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

ENTRA IN AULA IL NEO-CONSIGLIERE ZANI OSCAR, PORTANDO IL NUMERO DEI 

CONSIGLIERI PRESENTI A 10. 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30.09.2016 

   al 15.10.2016    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 30.09.2016 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 30.09.2016 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


