Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO, AI SENSI DEL COMMA 8
DELL'ARTICOLO 38 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI D. LGS. N. 267/2000.

L'anno 2015, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Borsatti Fabio
Bertolo Gino
Boz Gabriele
Bressa Aldo
Bressa Petra
Della Valentina Danilo
Favot Stefano
Lorenzi Ruggero
Parutto Danilo
Protti Marco
Tonegutti Luca

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Borsatti Fabio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO, AI SENSI DEL COMMA 8
DELL'ARTICOLO 38 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D. Lgs.
n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 23, in data 15.5.2012, con la quale si è provveduto alla
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni
amministrative tenutesi il 6 e 7 maggio 2012;
PRESO ATTO che il Consigliere Comunale Chiara Morossi eletta nella lista n.1 avente il contrassegno
“Per un campanile senza campanili” si è dimesso con nota acclarata al protocollo generale n.
3558/2015;
VISTI i seguenti articoli del T.U. 267/2000:
- art. 38, 8° comma, che prevede che “le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere 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…”;
- art.45, 1° comma, che prevede che “il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto”;
RITENUTO di dover provvedere alla relativa surrogazione;
ACCERTATO che il primo dei non eletti nella lista n.1 “Per un campanile senza campanili” risulta
essere il sig. Andrea Fabris, nato a Pordenone, l’8.07.1970, al quale è stata data comunicazione di
quanto sopra con avviso del 1° dicembre 2015, prot. n. 4233, regolarmente notificato;
ATTESO che il sig. Andrea Fabris, con nota acquisita al prot. com.le al n. 4376/2015, ha ufficialmente
formalizzato la propria volontà di non voler accettare la nomina a Consigliere comunale;
DATO ATTO 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. 267/2000, comporta l’attivazione del meccanismo dello scorrimento delle liste
e della nomina del candidato non eletto successivo;
RITENUTO di conformarsi ai principi di economicità ed efficacia che devono contraddistinguere
l’operato della pubblica amministrazione e, pertanto, di prendere atto che il sig. Andrea Fabris non è
disponibile ad assumere la carica, procedendo allo scorrimento della lista n.1 “Per un campanile senza
campanili”;
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali e, in particolare
l’elenco dei candidati non eletti della lista n. 1 Per un campanile senza campanili, che vede,
nell’ordine dopo il sig. Andrea Fabris, i signori Claudio De Roni, Giancarlo Soppelsa, Massimo
Bressa, Paolo Bressa, Pier Giovanni Bressa, Arduino Tonegutti, Patrizia Galbiati e Dario Protti;
RILEVATO che al signor Claudio De Roni, nato a Gelsenkirchen il 7.05.1967, è stata data
comunicazione di quanto sopra con avviso del 11 dicembre 2015, prot. n. 4339, regolarmente
notificato e che anche il sig. Claudio De Roni, con nota acquisita al prot. com.le al n. 4368/2015, ha
ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la nomina a Consigliere comunale;
RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del Consigliere con il
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terzo candidato non eletto;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere allo scorrimento della lista n.1 “Per un campanile
senza campanili” e rilevato che, dal verbale delle operazioni elettorali, il nominativo che segue i primi
due candidati non eletti nella medesima lista risulta essere il signor Giancarlo Soppelsa, nato a Agordo
il 31.07.1970; al quale è stata data comunicazione con avviso del 12 dicembre 2015, prot. n. 4369,
regolarmente notificato e che anche il sig. Giancarlo Soppelsa, con nota acquisita al prot. com.le al n.
4374/2015, ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la nomina a
Consigliere comunale;
RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del Consigliere con il
quarto candidato non eletto;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere allo scorrimento della lista n.1 “Per un campanile
senza campanili” e rilevato che, dal verbale delle operazioni elettorali, il nominativo che segue i primi
tre candidati non eletti nella medesima lista risulta essere il signor Massimo Bressa, nato a Pordenone
il 01.01.1969; al quale è stata data comunicazione con avviso del 15 dicembre 2015, prot. n. 4375,
regolarmente notificato, e che anche il sig. Massimo Bressa, con nota acquisita al prot. com.le al n.
4413/2015 ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la nomina a
Consigliere comunale;
RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del Consigliere con il
quinto candidato non eletto;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere allo scorrimento della lista n.1 “Per un campanile
senza campanili” e rilevato che, dal verbale delle operazioni elettorali, il nominativo che segue i primi
quattro candidati non eletti nella medesima lista risulta essere il signor Paolo Bressa, nato a Torino il
28.10.1967; al quale è stata data comunicazione con avviso del 15 dicembre 2015, prot. n. 4414,
regolarmente notificato, e che anche il sig. Paolo Bressa, con nota acquisita al prot. com.le al n.
4424/2015 ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la nomina a
Consigliere comunale;
RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del Consigliere con il
sesto candidato non eletto;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere allo scorrimento della lista n.1 “Per un campanile
senza campanili” e rilevato che, dal verbale delle operazioni elettorali, il nominativo che segue i primi
cinque candidati non eletti nella medesima lista risulta essere il signor Pier Giovanni Bressa, nato a
Milano il 10.10.1970; al quale è stata data comunicazione con avviso del 16 dicembre 2015, prot. n.
4425, regolarmente notificato, e che anche il sig. Pier Giovanni Bressa, con nota acquisita al prot.
com.le al n. 4442/2015 ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la
nomina a Consigliere comunale;
RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del Consigliere con il
settimo candidato non eletto;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere allo scorrimento della lista n.1 “Per un campanile
senza campanili” e rilevato che, dal verbale delle operazioni elettorali, il nominativo che segue i primi
sei candidati non eletti nella medesima lista risulta essere il signor Arduino Tonegutti, nato a Cimolais
il 17.01.1952; al quale è stata data comunicazione con avviso del 16 dicembre 2015, prot. n. 4443,
regolarmente notificato, e che anche il sig. Arduino Tonegutti, con nota acquisita al prot. com.le al n.
4449/2015 ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la nomina a
Consigliere comunale;
RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del Consigliere con
l’ottavo candidato non eletto;
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RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere allo scorrimento della lista n.1 “Per un campanile
senza campanili” e rilevato che, dal verbale delle operazioni elettorali, il nominativo che segue i primi
sette candidati non eletti nella medesima lista risulta essere la signora Pier Patrizia Galbiati, nato a
Zurigo il 19. 04.1963; alla quale è stata data comunicazione con avviso del 17 dicembre 2015, prot. n.
4450, regolarmente notificato, e che anche la sig.ra Patrizia Galbiati, con nota acquisita al prot. com.le
al n. 4451/2015 ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler accettare la nomina a
Consigliere comunale;
RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del Consigliere con il
nono candidato non eletto;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere allo scorrimento della lista n.1 “Per un campanile
senza campanili” e rilevato che, dal verbale delle operazioni elettorali, il nominativo che segue i primi
otto candidati non eletti nella medesima lista risulta essere il signor Dario Protti, nato a Maniago il 07.
11.1955; alla quale è stata data comunicazione con avviso del 17 dicembre 2015, prot. n. 4452,
regolarmente notificato;
CONSIDERATO inoltre che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del surrogante per
accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità
previste dalla vigente normativa (artt. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000) e quindi convalidare la sua
elezione;
RILEVATO che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del
subentrante Sig. Dario Protti;
VISTO l'art.38, 4° comma, del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in carica nell'atto
della proclamazione, o, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa ed in particolare della rappresentata volontà dei
candidati utilmente collocati nella lista n.1 “Per un campanile senza campanili”, sig.ri Andrea
Fabris, Claudio De Roni, Giancarlo Soppelsa, Massimo Bressa, Paolo Bressa, Pier Giovanni
Bressa, Arduino Tonegutti e Patrizia Galbiati, di rinunciare ad assumere la carica di
Consigliere comunale, condizione che si configura come una delle ragioni che rende il seggio
vacante, ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. 267/2000;
2) DI PRENDERE ATTO altresì che nei confronti del sig. Dario Protti, primo dei candidati non
eletti, utilmente collocato nella lista n.1 “Per un campanile senza campanili”, fra quelli che non
hanno rinunciato alla carica, non esistono cause di ineleggibilità od incompatibilità alla carica
di Consigliere Comunale.
3) DI PROCLAMARE pertanto il sig. Dario Protti Consigliere Comunale in surrogazione della
Sig.ra Chiara Morossi, dimessosi con nota prot. 3558/2015;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000, il nominato
Consigliere entra subito in carica.
Il Sig. Dario Protti, 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 11.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 17 dicembre 2015

Il Responsabile
F.TO MARTINA RAVAGNI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Borsatti Fabio

Il Segretario
F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/12/2015 al
06/01/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 22/12/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Li 22/12/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Martina Ravagni

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento
Martina Ravagni
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