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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

DELIBERA N.  1 del 21-01-2020

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.
CORRADINI ANDREA

             L’anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di gennaio alle ore 19:30 nella sala
delle  adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e
dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Muzzarelli Stefano Presente Sargenti Cecilia Assente

Guiducci Maria Paola Presente Perfetti Simone Assente

Altariva Giovanni Presente Zanaglia Giuliano Presente

Seghi Alice Presente Forni Clemente Maria Assente

Poli Sergio Presente Giacomelli Ezio Presente

Gherardini Alessandro Presente Pigati Ramona Presente

Totale presenti    9
Totale assenti      3

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giampaolo Giovanelli, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Muzzarelli, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
sopraindicato.



Data  21-01-2020 e N. 1

N. 1 - OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.
CORRADINI ANDREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 13.06.2019, con la quale si è disposta la convalida-
dei Consiglieri eletti a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019;
Preso atto che il Consigliere comunale Sig. Corradini Andrea,  eletto nella lista n. 1 denominata-
“Un futuro per Fanano”, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con nota presentata
personalmente ed acquisita al protocollo generale  n. 266 in data 13.01.2020;
Visto quanto disposto in merito dal D.Lgs. n. 267/2000, e precisamente:-
L’art. 38, c. 8 secondo cui le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e1.
sono immediatamente efficaci ed “(…) Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari (…);
L’art. 45, c. 1: “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, il seggio che durante il2.
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;

Rilevata pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando la-
completezza dell’assemblea;
Accertato dal verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di seggio del 27 maggio-
2019, che il candidato della lista n. 1 denominata “Un futuro per Fanano” che segue
immediatamente l’ultimo eletto è il Sig. Santunione Oscar, con la cifra individuale n. 563;
Dato atto che con nota prot. n. 275 del 13.01.2020 è stata notificata al Sig. Santunione Oscar la-
comunicazione dell’assegnazione del seggio in Consiglio comunale, richiedendo al medesimo la
preventiva accettazione della carica e la dichiarazione in merito all’assenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità;
Preso atto che il Sig. Santunione Oscar, con nota in data 14.01.2020, acquisita al n. 307 del-
protocollo generale, ha comunicato la rinuncia alla carica di Consigliere comunale;
Evidenziato che la rinuncia preventiva all’assunzione della carica di Consigliere comunale-
presentata si configura, di fatto, come una delle ragioni che rende il seggio vacante e che, ai
sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, comporta l’attivazione del meccanismo dello
scorrimento delle liste e della nomina del candidato non eletto successivo;
Ritenuto quindi di prendere atto della rinuncia del candidato Sig. Santunione Oscar e di-
procedere allo scorrimento della lista n. 1 “Un futuro per Fanano”;
Esaminato il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di seggio dal quale risulta,-
che il candidato della lista n. 1 denominata “Un futuro per Fanano” che segue immediatamente
il Sig. Santunione Oscar è il Sig. Turchi Andrea, con la cifra individuale n. 553;
Dato atto che con nota prot. n. 310 del 14.01.2020 è stata notificata al Sig. Turchi Andrea la-
comunicazione dell’attribuzione del seggio in Consiglio comunale, richiedendo al medesimo la
preventiva accettazione della carica e la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità;
Preso atto che il Sig. Turchi Andrea, con nota in data 14.01.2020, acquisita al n. 325 del-
protocollo generale, ha comunicato di accettare la nomina alla carica di Consigliere comunale e
la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
Ritenuto quindi di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig. Corradini Andrea-
eletto nella lista n. 1 “Un futuro per Fanano” con l’attribuzione del relativo seggio al Sig. Turchi
Andrea, nato a Bologna il 27.02.1961, candidato che, nella medesima lista, segue l’ultimo eletto
dopo la rinuncia sopra descritta;
Esaminate le dichiarazioni rese dallo stesso in ordine all’insussistenza delle condizioni di-
ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti locali, previste dalle vigenti
disposizioni e verificatane l’inesistenza;



Preso atto che da parte dei Consigliere presenti non sono state sollevate questioni ostative per la-
copertura della carica, nei confronti della summenzionata;
Richiamato l’art. 38, c. 4, del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: “I-
consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”;
Sentita la  relazione introduttiva del Sindaco integralmente registrata su supporto informatico ai-
sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento del Consiglio Comunale;
Acquisito sul presente atto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Affari Generali-
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico--
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con  voti favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano.-

DELIBERA

Di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate dal Sig.1.
Corradini Andrea, eletto nella lista n. 1 “Un futuro per Fanano”, della preventiva rinuncia alla
carica di Consigliere comunale da parte del Sig. Santunione Oscar, candidato nella medesima
lista che segue l’ultimo degli eletti e dell’accettazione alla carica di Consigliere comunale del
Sig. Turchi Andrea, candidato che, nella medesima lista, segue l’ultimo eletto dopo la rinuncia
sopra descritta.
Di procedere pertanto, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, alla surrogazione del2.
Consigliere comunale dimissionario Sig. Corradini Andrea, con l’attribuzione del relativo
seggio al Sig. Turchi Andrea nato a Bologna il 27.02.1961, eletto nella medesima lista con cifra
individuale n. 553, come risulta dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di seggio del 27
maggio 2019.
Di convalidare alla carica di Consigliere comunale il Sig. Turchi Andrea, nei cui confronti non3.
risultano sussistere cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui alla legislazione vigente.
Di dare atto che il Consigliere comunale Sig. Turchi Andrea entra in carica al momento4.
dell’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 38, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Di disporre l’aggiornamento l’anagrafica degli amministratori locali e regionali sul sito del5.
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale
dei Servizi Elettorali.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  con separata votazione,6.
favorevole ed unanime, resa per alzata di mano, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art.
134 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione della necessità di garantire il funzionamento
dell’assemblea.

Il Sindaco invita il Consigliere neo-eletto, presente in sala, a prendere posto nei banchi consiliari
porgendogli il benvenuto ed  i migliori auguri per un proficuo lavoro.



P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell’azione amministrativa
della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Fanano, 14-01-2020       Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Chiara Bellettini



DELIBERA N. 1 del 21-01-2020

Letto, approvato e sottoscritto.

                    Il Sindaco                        Il Giovanelli Giampaolo
       F.to Sig. Stefano Muzzarelli                    F.to Dott. Giampaolo Giovanelli

     __________________________                             _________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 15 giorni-
consecutivi a partire dal 28-01-2020 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì, 28-01-2020

                   Il Segretario Comunale
       F.to Dott. Giampaolo Giovanelli

         ____________________

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

                                                                                               Dott. Giovanelli Giampaolo

Esecutiva:

il giorno 21-01-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Fanano lì, 22-01-2020            Il Segretario Comunale
          F.to Dott. Giampaolo Giovanelli


