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Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 03/04/2020
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.
RONCARATI ALESSIA.
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile alle ore 21:00 in Casalgrande, nella
sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del
Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio Comunale in modalità di video conferenza per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
FERRARI LORELLA
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI
GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 15
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Consigliere
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Assenti N. 0

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri:
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 15
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Laura Farina,
Vanni Sgaravatti, Benassi Daniele e Roncarati Alessia
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del
vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.
Oggetto: SURROGA
RONCARATI ALESSIA

DEL

CONSIGLIERE

COMUNALE

DIMISSIONARIO

SIG.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.06.2019 con la quale si
è provveduto alla convalida dei consiglieri comunali eletti a seguito delle consultazioni
elettorali del 26 maggio e 9 giugno 2019;
Preso atto che in data 24.02.2020, il consigliere comunale Roncarati Alessia eletto nella
lista n. 1 avente il contrassegno “Noi per Casalgrande Daviddi Sindaco” ha presentato
personalmente all’ufficio protocollo dell’Ente le proprie dimissioni registrate al n. 3439;
Visti i seguenti articoli del T.U. 267/2000:
• l’ art. 38, 8° comma, che prevede che “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...”;
• l’art. 45, comma 1, relativo alla surrogazione e alla supplenza dei consiglieri
comunali, il quale prevede espressamente che nei consigli comunali “…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 il termine di dieci giorni ha natura acceleratoria e non perentoria
(Consiglio di Stato – V Sezione, 17 luglio 2004, n. 5157 e Consiglio di Stato – V Sezione,
17 febbraio 2006, sentenza n. 640) e trattasi di atto dovuto la cui intempestività è passibile
dell’applicazione dell’art. 136 del TUEL;
Ritenuto di dover provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
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Visto il “Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale anno 2019” che il primo dei non eletti nella lista n. 1 “Noi per
Casalgrande Daviddi Sindaco” risulta essere la Sig.ra Cilloni Paola;
Dato atto che:
- con prot. n. 3555 del 25.02.2020 è stata data comunicazione di detto diritto di surroga
alla Sig.ra Cilloni Paola;
- in data 03.03.2020 con nota prot. 3940 la Sig.ra Cilloni Paola ha manifestato la propria
accettazione consegnando il modulo di dichiarazione dell’insussistenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere
comunale, ai sensi art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013;
Interpellati i consiglieri presenti circa la conoscenza di eventuali cause di ineleggibilità o
di incompatibilità della suddetta con la carica di consigliere;
Considerato che non sono state evidenziate in tal senso opposizioni di sorta e che
pertanto si può procedere alla relativa convalida e nomina della Sig.ra Cilloni Paola nella
carica di consigliere;
Visti:
• gli artt. 24 e 25 del Regolamento del Consiglio comunale;
• l’art. 38, comma 4, il quale recita: “I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio
la relativa deliberazione”;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Settore Affari
Generali ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA
1. Di proclamare la Sig.ra Cilloni Paola consigliere comunale in surrogazione della
Sig.ra Roncarati Alessia , dimessosi con nota prot n. 3549 del 24.02.2020;
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, il nominato
consigliere entra subito in carica partecipando alla prosecuzione dei lavori consiliari.
Il numero dei consiglieri presenti pertanto sale a n. 16. n. …..
3. di notificare la presente deliberazione all’interessato e di trasmetterla
Prefettura di Reggio Emilia per i successivi adempimenti di competenza.

alla
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4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
----------

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti:

16 – VOTANTI n. 15

Voti favorevoli: 15
Voti contrari: nessuno

- Astenuti: 0
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

