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Seduta del 04-03-2019

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART.45 D.LGS N.267/2000 - SURROGA DI CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO

CORCHIA GIANMARCO P BATTAGLIA UMBERTO P

FERRI JACOPO MARIA A

BERTOLINI PATRIZIO P

FERRARI EMILIANO

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CONSOLANDI CARLO

Il Sig. BERTOLINI PATRIZIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

A

L’anno  duemiladiciannove questo giorno  quattro del mese di marzo alle ore 18:00 in Pontremoli, nella sala
consiliare appositamente allestita nelle Stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del
Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli
argomenti portati all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:

N. 1



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO illustra il punto all’ordine del giorno
“Surroga di Consigliere dimissionario”, dando notizia che l’avente titolo per la surroga del Cons.
Ferrari Emiliano è il primo dei non eletti nella medesima lista, Signor Gianluca Crocetti.

L’ASS. LECCHINI ricorda brevemente la figura della Sig.ra Francesca Cibei,
prima dei non eletti nella Lista “Cara Puntremal” nelle elezioni amministrative del 2016, deceduta nel
Gennaio del 2017, sottolineandone l’entusiasmo e la disponibilità, nonostante la malattia,  con cui
aveva accolto la nomina a Consigliere Comunale.

Conclusasi la discussione sul punto n. 3 all’ordine del giorno, il Presidente pone
in votazione per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la comunicazione a firma del Consigliere Emiliano Ferrari del 25.02.2019,
presentata personalmente al protocollo comunale in pari data, al n.3042, con la
quale lo stesso dichiara di dimettersi dalla carica di Consigliere Comunale per
ragioni di carattere personale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.38, comma 8, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, le dimissioni
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci
ed, inoltre,  il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei Consiglieri dimissionari;

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo art.45, comma 1,  i seggi che rimangono vacanti
durante il mandato sono attribuiti al candidato che, nella medesima lista, segue
immediatamente l’ultimo eletto;

ESAMINATO  il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali di data 06.06.2016
riportante i risultati elettorali delle Elezioni Comunali del 05.06.2016 con
riferimento all'ordine dei non eletti nella lista n.3 “Cara Puntremal”;

RILEVATO che:

- prima dei non eletti risulta la Sig.ra Francesca Cibei, deceduta il 18.01.2017;

- l'avente diritto è, pertanto, il candidato immediatamente seguente, Sig. Gianluca
Crocetti, nato a Pontremoli il giorno 08.06.1969;

DATO ATTO: - che, con nota protocollo n. 3043 di data  25.02.2019, si è provveduto a
comunicare quanto sopra al Signor Gianluca Crocetti, invitandolo,
contestualmente, a prendere  parte alla odierna seduta;

- che, con nota protocollo n.3260 del  28.02.2019, il Sig. Gianluca Crocetti ha
trasmesso la dichiarazione in merito all’insussistenza di condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui ai D.lgs. n.267/2000, n.235/2012 e n.
39/2013;
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- che, in mancanza di obiezioni ed alla luce delle disposizioni legislative
richiamate, sussistono le condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale del Sig. Gianluca Crocetti;

CONSIDERATO che l'art. 38, comma 4, del medesimo D.Lgs 267/2000 dispone che i Consiglieri
entrano in carica all'atto di proclamazione degli eletti ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa
deliberazione,

VISTO il preventivo parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio
interessato, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000,

DELIBERA

di procedere alla surrogazione del Consigliere Comunale Emiliano Ferrari eletto, nelle elezioni1.
amministrative  del 05.06.2016, nella lista n.3 “Cara Puntremal”;

di eleggere al seggio rimasto vacante l'avente diritto Sig. Gianluca Crocetti, nato a Pontremoli il2.
giorno 08.06.1969;

di convalidare la surroga a Consigliere Comunale il Sig. Gianluca Crocetti non sussistendo3.
alcuna causa di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi citate in premessa.

*************

TENUTASI  la votazione, per alzata di mano, il cui esito è reso dal Presidente

nel modo seguente:

- Consiglieri presenti e votanti, n.10

- Voti in favore, n.10

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara approvata la proposta di delibera di cui sopra.

Con successiva votazione, palese, che dà il seguente esito:

-  Consiglieri presenti e votanti, n.10

- Voti in favore, n.10

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE, quindi, invita il neo-eletto Consigliere Crocetti a prendere

posto, tra gli applausi dei presenti.



lì, __________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bertocchi Sara

____________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, DLgs.
267/00)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni

dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00)

Letto e sottoscritto

E’ copia conforme all’originale

lì, ___________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bertocchi Sara

____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09-03-2019

lì, __________________

ESECUTIVITA’

IL PRESIDENTE

F.to BERTOLINI PATRIZIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Bertocchi Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CONSOLANDI CARLO
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