COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 32 del 28/09/2018
ORIGINALE

Oggetto :

COMUNICAZIONE DIMISSIONI CONSIGLIERE BAR NESS ORNA E SUA SURROGA

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 , nella Sala Consiliare di
via Gorizia, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
il Presidente del Consiglio Sgura Simone il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome
SGURA SIMONE
COLOMBO ROSALBA PIERA
GHEZZI LUCILLA
ETIM FIDELIS ALFRED
BUGATTI GIOVANNI
DE MARCO CAMILLA
MAGNI MARIA SANTINA
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GAYE CHEIKH TIDIANE

X

Totale Presenti n. 14
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Nome
VENTOLA BARBARA
SULLO NICOLA
PUGLISI CRISTIANO
BERTANI CLAUDIO
CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA
PEREGO ENRICO
ORRICO ANDREA
ZUCCHI CARLO

P
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X

X
X
X
X
X
X
X

Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.Vittorio Fortunato.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui
in oggetto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dà lettura della lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentata dal Sig. Bar Ness Orna in data
21/9/2018 – prot. n. 22825
Invita il Consiglio Comunale a provvedere alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti della lista
n. 5 PD – Partito Democratico, originariamente lista di appartenenza del Sig. Bar Ness Orna.
Richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 5 luglio 2016, 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 delle elezioni
comunali del 5 giugno 2016 e del turno di ballottaggio del 19 giugno 2016, risulta come primo dei non eletti della lista n.
5 PD – Partito Democratico, il sig. MANZONI ROBERTO, la quale ha manifestato la volontà di accettare la carica.
Ai fini della surroga il Consiglio Comunale deve valutare se il sig. MANZONI ROBERTO si trova in alcuno dei casi di
ineleggibilità e/o incompatibilità previsti per legge.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le dimissioni presentate dal consigliere Bar Ness Orna, eletto nella lista n. 5 “PD – Partito Democratico”, a seguito
delle elezioni comunali del 5 giugno 2016 e del turno di ballottaggio del 19 giugno 2016, 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. 5 “PD – Partito Democratico”, risultati non eletti e considerato che il
primo dei non eletti accettante la carica è il sig. MANZONI ROBERTO
Esaminata la condizione di eleggibilità del sig. MANZONI ROBERTO 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;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, essendo n. 14 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 Bar Ness Orna al sig. MANZONI
ROBERTO, residente a Villasanta, in via della Vittoria 44, candidato risultato quale primo non eletto nella lista n. 5
“PD – Partito Democratico”, a seguito delle elezioni comunali del 5 giugno 2016 e del turno di ballottaggio del 19
giugno 2016.
2. di dare atto che il sig. MANZONI ROBERTO non si trova in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità
previste per legge.
3. di dare atto che il sig. MANZONI ROBERTO entra in carica con l’adozione della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, essendo n. 14 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’interessato, il Presidente del Consiglio lo invita a partecipare al prosieguo della seduta
consiliare.
Il consigliere MANZONI ROBERTO prende pertanto posto tra i banchi del Consiglio Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio
Sgura Simone

il Segretario Generale
Dott.Vittorio Fortunato
Documento firmato digitalmente

