COMUNE DI SAN ZENONE AL PO
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.26 DEL 25/06/2019
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SVERZELLATI VANESSA E
CONVALIDA ELEZIONE DEL CONSIGLIERE DIEGO PIACENZA
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di giugno alle ore venti e minuti
trentacinque nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Giust.
No
Giust.
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Granata Simona - Sindaco
2. Barbaini Maria Rita - Consigliere
3. Bertuzzi Simone - Consigliere
4. Brambilla Paolo - Consigliere
5. Lanzi Francesco Maurizio - Consigliere
6. Rio Roberto - Consigliere
7. Tacconi Maddalena - Consigliere
8. Zanenga Giuliano - Consigliere
9. Simone Carmine - Consigliere
10. Protti Maddalena - Consigliere
11.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
6

Partecipa il Segretario Comunale Dott. De Marco Pasquale Vittorio.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Tacconi Maddalena nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SVERZELLATI VANESSA E
CONVALIDA ELEZIONE DEL CONSIGLIERE DIEGO PIACENZA
IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt.
42 e 48 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale dell’unica sezione del Comune di San Zenone al Po del
27.05.2019, dal quale risultano, a seguito delle consultazioni elettorali del 26
maggio 2019, i nominativi dei proclamati eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale:
N.

Cognome e nome

1
2
3
4
5
6

GRANATA SIMONA
GIULIANO ZANENGA
FRANCESCO MAURIZIO LANZI
MADDALENA TACCONI
MARIA RITA BARBARINI
PAOLO BRAMBILLA

7

ROBERTO RIO

8

SIMONE BERTUZZI

9

CARMINE SIMONE

10

MADDALENA PROTTI

Luogo e data di
nascita
Roma il 12.03.1965
Milano il 21.01.1953
Pavia il 21.01.1953
Milano il 20.12.1947
Milano il 15.06.1950
Voghera il
02.11.1982
San Zenone al Po il
07.06.1960
Castel San Giovanni
il 27.02.1990
Fuscaldo il
03.03.1966
Milano il 20.08.1979

11

VANESSA SVERZELLATI

Pavia il 15.03.2000

Lista
IL
IL
IL
IL
IL
IL

PONTE
PONTE
PONTE
PONTE
PONTE
PONTE

IL PONTE
IL PONTE
INSIEME PER SAN
ZENONE
INSIEME PER SAN
ZENONE
INSIEME PER SAN
ZENONE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 08/06/2019
avente ad oggetto: “Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità, e
compatibilità degli eletti alla carica di Consigliere Comunale (art. 41 Del T.U n.
267/2000) - Convalida degli eletti”, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO che l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
prevede che: “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. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con
atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio,
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Zenone al Po. Responsabile Procedimento: CASARINI SABINA
ROSA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

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. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell’articolo 141 ”;
ACQUISITE le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, presentate
personalmente dal Consigliere, Sig.ra Sverzellati Vanessa, del Gruppo
“INSIEME PER SAN ZENONE” ed acquisite in data 27.05.2019 al prot. n. 1356;
RICHIAMATO l’art. 45 del D.Lgs. 267, in cui si stabilisce che, nei casi in cui
si renda vacante un seggio nei Consigli comunali durante il quinquennio, per
qualsiasi causa anche sopravvenuta, tale seggio vacante deve essere
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;
RICORDATO che il consigliere dimissionario è risultato eletto nella lista
denominata “INSIEME PER SAN ZENONE” e che il primo dei non eletti della
medesima lista risulta essere il Sig. Diego Antonio Piacenza;
DATO ATTO quindi che:
- con nota del 19.06.2019 n. 1533 è stata data comunicazione di detto
diritto di surroga al Sig. Diego Antonio Piacenza;
- in data 20.06.2019 il Sig. Diego Antonio Piacenza ha manifestato la
propria accettazione consegnando il modulo di dichiarazione
dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previsti
nel Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dal Capo IV del
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
ESAMINATA la dichiarazione resa dall’avente diritto in ordine alla
insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
previste dalle norme richiamate;
RITENUTO pertanto di procedere alla surroga del consigliere dimissionario e
contestualmente alla convalida dell’eletto;
DATO ATTO che il consigliere subentrante entra in carica “non appena
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione” (art. 38, comma 4, D. Lgs.
267/00);
DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso parere
favorevole il Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49,
c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI:
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-

il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
lo statuto comunale in vigore;
il regolamento del consiglio comunale in vigore;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:
- Consiglieri presenti n. 8 (otto);
- Consiglieri votanti n. 8 (otto);
- Voti favorevoli n. 8 (otto);
DELIBERA
1. DI SURROGARE il Consigliere, Sig.ra Sverzellati Vanessa del Gruppo
“INSIEME PER SAN ZENONE”, con il Consigliere, Sig. Diego Antonio
Piacenza, nato a Pavia il 02.03.1979 e residente in Spessa (PV), Via
Castello n. 1/B;
2. DI DARE ATTO che il Sig. Diego Antonio Piacenza non risulta trovarsi
in alcuno dei casi di ineleggibilità e/o incompatibilità previsti nel Capo II
del Titolo III del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dal Capo IV del D.Lgs. 31
dicembre 2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
3. DI DARE ATTO che, essendo la surroga esecutiva di diritto (art. 38
comma 4 del D.Lgs. 267/2000), il Sig. Diego Antonio Piacenza entra in
carica immediatamente per effetto della adozione del presente atto;
4. DI DISPORRE che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura
di Pavia per quanto di competenza.
Infine, in relazione all’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:
- Consiglieri presenti n. 8 (otto);
- Consiglieri votanti n. 8 (otto);
- Voti favorevoli n. 8 (otto);
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Sig. Diego Antonio Piacenza, presente fra il pubblico, prende posto nei
banchi riservati ai consiglieri e partecipa alla prosecuzione dei lavori consiliari.
Il numero dei Consiglieri presenti, pertanto, sale a n. 9 (nove) Consiglieri
comunali.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Firmato digitalmente
F.to : Tacconi Maddalena
___________________________________

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to : Dott. De Marco Pasquale Vittorio
___________________________________

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dott. De Marco Pasquale Vittorio
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