COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO

OGGETTO:

1

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ELENA
DE LAGO.

L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 21:00 in CANELLI ed in una sala
del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei
Signori:
COGNOME E NOME
1. BAGNULO FRANCA
2. BALESTRIERI FRANCESCA
3. BASSO RAFFAELLA
4. BEDINO SIMONA
5. BOCCHINO GIOVANNI
6. CECCONATO FIRMINO
7. CORINO ANGELICA
8. D’ASSARO ANTONIO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

COGNOME E NOME
9. GABUSI MARCO
10. GAI ALDO
11. GANDOLFO PAOLO
12. MARANGONI LUCA
13. MASSARI CLAUDIA
14. MERLINO PIERCARLO
15. NEGRO ALESSANDRO
NO 16. NESPOLA EMANUELA
TOTALE PRESENZE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

13

Assiste il Segretario Generale ANNA SACCO BOTTO.
Il Presidente Signor MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con nota, prot. numero 7325, in data 17/04/2018 il Consigliere Elena De Lago ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale;
- le dimissioni in argomento, per espressa disposizione del comma 8, articolo 38 del D.Lgs. numero
267/2000, indirizzate al Consiglio comunale, sono immediatamente assunte al protocollo
dell'Ente, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto in quanto immediatamente efficaci;
- il Consiglio comunale, come prosegue il citato articolo, entro dieci giorni deve procedere alla
surroga del consigliere dimissionari con apposita deliberazione;
Richiamato il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali Comunali
in data 27 Maggio 2014, dal quale risultano i nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi nel giorno 25 Maggio
2014 e dal quale non risultano denunciati vizi di ineleggibilità o incompatibilità;
Dato atto che:
- secondo quanto indicato dall'articolo 81 del D.P.R. 16/05/1960, numero 570 s.m.i., il seggio
rimasto vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto;
- nello specifico caso, si tratta del Sig. Giovanni Denicolai appartenente alla lista “Canelli Viva”,
nato in Canelli il 31/05/1960, residente a Canelli, il quale ha ottenuto numero 110 preferenze,
come risulta dal verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati
dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutasi il 27/05/2014;
Dato atto che il sig. Giovanni Denicolai ha inteso accettare la proposta di surroga del Consigliere De
Lago.
Rilevato che il Consiglio comunale, anche per il suindicato surrogante, deve dare atto che non
sussistano cause di ineleggibilità e/o incompatibilità con la carica di consigliere comunale previste
dal Titolo III - Capo II del D.Lgs. numero 267/2000;
Invitati i presenti a dichiarare la conoscenza di eventuali cause di ineleggibilità e/o incompatibilità
con la carica di consigliere comunale del citato Sig. Giovanni Denicolai con obbligo di precisare le
argomentazioni a sostegno.
Dato atto che non ha richiesto la parola alcun Consigliere comunale e che il Presidente, preso atto che
nessuna eccezione di ineleggibilità o di incompatibilità è stata sollevata, ha dichiarato chiusa la
discussione e posto in votazione il provvedimento che ottiene l’unanimità dei consensi espressi per
alzata di mano.
Visto l'articolo 81 del D.P.R. numero 570/1960;
Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III - Capo II del D.Lgs. numero
267/2000;
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità a Consigliere comunale del sig. Giovanni
Denicolai;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. numero 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di surrogare il consigliere comunale Elena De Lago, dimissionario, con il sig. Giovanni
Denicolai, nato Canelli (At) il 31/05/2018, residente a Canelli, candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto, come risulta dal verbale dell'adunanza dei
Presidenti delle Sezioni elettorali contenente i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale, tenutasi il 27/05/2014, ed accettante l'incarico;
2. di convalidare l'elezione a Consigliere comunale del Sig. Giovanni Denicolai, in quanto nei
suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Su proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi del comma 4 dell’art.134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE
- ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/04/2018.
Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PIERCARLO MERLINO *

IL SEGRETARIO GENERALE
ANNA SACCO BOTTO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate

