COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 30/10/2014
OGGETTO: COMUNICAZIONE DIMISSIONI CONSIGLIERE ZUCCHI CARLO E SUA SURROGA
***************************
Il giorno trenta Ottobre 2014, alle ore 20:30, presso la sala consiliare di Via Gorizia, convocati - in seduta
pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, consegnato a norma di legge, i Signori
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad
essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’ adunanza.
Assume la presidenza il Consigliere CONFALONIERI FABRIZIO, con la partecipazione del Vice-Segretario
FOLCI MARGHERITA
Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Colombo Rosalba Piera
Confalonieri Fabrizio
Bugatti Giovanni
Manzoni Roberto
Mollica Bisci Roberto

presente
S
S
S
S
S

Etim Fidelis Alfred
Vailati Angelo Antonio
Sgura Simone
Penati Daniele
Cazzaniga Gianmario
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MEMBRI ASSEGNATI 16

Ambrosini Alessandro
Bertani Claudio
Sala Giancarlo
Cazzaniga Attilio Luciano Maria
Radaelli Edoardo Oliviero
Mini Saverio

presente
N
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N
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N

PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

OGGETTO: COMUNICAZIONE DIMISSIONI CONSIGLIERE ZUCCHI CARLO E SUA SURROGA

IL PRESIDENTE
Dà lettura della lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentata dal Sig. Zucchi Carlo in data 20
ottobre 2014 – prot. n. 23621.
Invita il Consiglio Comunale a provvedere alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti della lista
n. 1 “PD Partito democratico”, originariamente gruppo consiliare di appartenenza del Sig. Zucchi Carlo.
Richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15 giugno 2011, esecutiva, con la quale si era provveduto
alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.
Fa presente che, dal verbale dell’adunanza dell’Ufficio Centrale, costituito ai sensi dell’art. 10 della legge 21 marzo
10990, n. 53, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali a seguito del turno di
ballottaggio delle elezioni comunali del 29 e 30 maggio 2011, risulta come primo dei non eletti della lista n. 1 “PD Partito
democratico” la sig.ra Ghezzi Lucilla, la quale ha manifestato la volontà di accettare la carica.
Ai fini della surroga il Consiglio Comunale deve valutare se la sig.ra Ghezzi Lucilla si trova in alcuno dei casi di
ineleggibilità e/o incompatibilità previsti per legge.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le dimissioni presentate dal consigliere Zucchi Carlo, eletto nella lista n. 1 “PD Partito Democratico”, a
seguito del turno di ballottaggio delle elezioni comunali del 29 e 30 maggio 2011, con nota che si allega;
Visto l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita testualmente :
“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, 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 dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo ...”.
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1998, n. 4, la quale in merito all’obbligo di procedere alla
surroga entro il decimo giorno dalla presentazione delle dimissioni, al 6° comma, interpreta la disposizione legislativa
sopra riportata nel senso che il decorso del termine non esaurisce il potere del Consiglio sull’oggetto, e che il Consiglio
può quindi procedere alla surroga anche successivamente al decimo giorno;
Vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato – V Sezione - del 17 Febbraio 2006, n. 640, con la quale si
acclara che il termine di dieci giorni, utile per procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, ha natura ordinatoria e
acceleratoria, e non perentoria;
Visto l’elenco dei candidati della lista n. 1 “PD Partito Democratico”, risultati non eletti e considerato che il
primo dei non eletti accettante la carica è la sig.ra Ghezzi Lucilla;
Esaminata la condizione di eleggibilità della sig.ra Ghezzi Lucilla e riconosciuto che non sussistono nei suoi
confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste per legge;
Accertato che è stato espresso sulla presente deliberazione il parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000. n. 267, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del responsabile del servizio di segreteria;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Segue discussione nel corso della quale entrano i consiglieri Sala e Sgura. I consiglieri comunali sono, quindi, n. 13.
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
1. di attribuire il seggio, resosi vacante a seguito delle dimissioni del consigliere Zucchi Carlo alla sig.ra Ghezzi Lucilla,
residente in Arcore, in via Parini n. 58, candidato risultato quale primo non eletto nella lista n. 1 “PD Partito
Democratico”, a seguito del turno di ballottaggio delle elezioni comunali del 29 e 30 maggio 2011.
2. di dare atto che la sig.ra Ghezzi Lucilla non si trova in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste
per legge.
3. di dare atto che la sig.ra Ghezzi Lucilla entra in carica con l’adozione della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme e nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Essendo presente tra il pubblico l’interessata, il Presidente del Consiglio la invita a partecipare al prosieguo della seduta
consiliare.
Il consigliere Ghezzi Lucilla prende pertanto posto tra i banchi del Consiglio Comunale.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

IL PRESIDENTE
F.to CONFALONIERI FABRIZIO

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. FOLCI MARGHERITA

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE
In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale nelle forme di legge e
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi
Arcore, addì ____________________

.
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. FOLCI MARGHERITA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio comunale per il periodo sopradetto senza opposizioni.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267
è divenuta esecutiva il __________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma
3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Arcore, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE
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