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DELIBERAZIONE N. 30

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Sig. Guido NAPOLITANO con
la Sig.ra Erika PEROSO in CADAMURO.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 21:05 nella Sala
Consiliare Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

DANIELE Enzo

SI

NO

CAMERIN Piergiorgio

NO

SI

TRIGGIANI Giancarlo

SI

NO

BOCCHIO Pier Carla

SI

NO

TASCA Simone Giacomo

SI

NO

SARDI Virginia

SI

NO

DANIELE Maurizio

NO

SI

GOBELLO Marco

SI

NO

CHIAPPINO Carla in CALMINI

SI

NO

BRUNO Luigi

SI

NO

8

2

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DANIELE Enzo assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
_______________________________
F.to Dott. Marco DODERO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il Signor Guido NAPOLITANO, divenuto Consigliere Comunale della lista n° 2
“Insieme per Sezzadio” alle elezioni del 26 maggio 2019 per surroga del Consigliere dimissionario
Pier Luigi ARNERA della stessa lista, giusta deliberazione di surroga del Consiglio Comunale n. 23
del 10 giugno 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha personalmente trasmesso il 12/6/2019
lettera di dimissioni dalla suddetta carica, assunta immediatamente al prot. n° 2282 dello stesso
giorno;
CONSIDERATO che le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate
personalmente ed 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 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri
dimissionari, ai sensi dell’art. 38, comma 8° del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
RILEVATO 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, ai sensi dell’art. 45, comma 1° del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio del 27/5/2019;
ATTESO che la signora Erika PEROSO in CADAMURO, con voti 18, è la candidata
immediatamente successiva all’ultimo eletto della lista n° 2 “Insieme per Sezzadio”;
RISCONTRATA l’insussistenza di cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità previste dal Capo II del
Titolo III del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i. nei confronti della predetta;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti;
DELIBERA
Di surrogare, per le motivazioni espresse in narrativa, il consigliere dimissionario Guido
NAPOLITANO con la Consigliera Comunale Erika PEROSO in CADAMURO;
Inoltre, stante l’urgenza di ricostituire nel pieno l’organo consiliare, ad unanimità di voti favorevoli
espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.
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