Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione

L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 15:00 a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza
ai fini del contenimento del rischio diffusione Covid 19 in adunanza Straordinaria di
Prima convocazione previa notifica.

Comune di Finale Ligure

Fatto l'appello nominale risultano:

Provincia di Savona

Numero progressivo

1

N.

Nominativo

Pres.

1

FRASCHERELLI UGO

X

2

GUZZI ANDREA

X

3

BRICHETTO CLARA

X

4

CASANOVA CLAUDIO

X

OGGETTO

5

ROSA MARILENA

X

Surroga del Consigliere
Comunale dimissionario
Gualberti
Massimo
Verifica
insussistenza
cause di ineleggibilità e
incompatibilità.
Convalida.

6

VENERUCCI DELIA

X

7

DE SCIORA FRANCO

X

8

GATTERO OLGA

X

9

RESCIGNO MASSIMO

X

10

MAMBERTO CARLO

X

11

SALPIETRO LAURA

X

12

DALL'ARA DELFIO

X

13

CERVONE PIER PAOLO

14

FASCIOLO CAMILLA

X

15

CILETO TIZIANA

X

16

GEREMIA MARINELLA

X

Ass.

X

Totale componenti: Presenti: 15 Assenti: 1

______________________________________________________________
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Il Presidente Delia Venerucci assume la presidenza della presente adunanza
Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati
i Consiglieri signori:
______________________________________________________________

N. 1
OGGETTO:

Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Gualberti Massimo - Verifica
insussistenza cause di ineleggibilità e incompatibilità. Convalida.

"OMISSIS"
Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione
la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 26.05.2019 si sono svolte le consultazione elettorali per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Finale Ligure;
RICHIAMATO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione del 27/05/2019,
conservato agli atti della Segreteria Generale;
VISTA la lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentata in data
2 febbraio 2021 dal sig. Massimo Gualberti appartenente alla lista "Le Persone al Centro",
acquisita al protocollo generale al n. 4289;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" ed in particolare:
•
l’art. 38, comma 8, che dispone che le dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci e che il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, debba
procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
•
l'art. 38, comma 4, che prevede che i Consiglieri entrino in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio
la relativa deliberazione;
•
l’art. 45 ai sensi del quale il Consiglio individua, nella medesima lista alla quale
appartiene il Consigliere dimissionario, il candidato primo dei non eletti;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla sua surroga seguendo l’ordine dei
candidati non eletti compresi nella lista denominata "Le Persone al Centro", come
risultante dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali
compilato in occasione delle elezioni comunali del 26 maggio 2019;
•
•

RILEVATO che:
il sig. Nicola Viassolo, primo dei non eletti nella lista "Le Persone al Centro", con
nota in data 3 febbraio 2021 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4377, ha
comunicato la propria rinuncia alla carica di Consigliere Comunale;
il signor Paolo Folco, che a seguito della sopra citata rinuncia risulta primo dei non
eletti nella lista "Le Persone al Centro", con nota in data 3 febbraio 2021 acquisita
al protocollo dell'Ente al n. 4459 ha comunicato la propria disponibilità ad accettare
la carica di Consigliere Comunale;

VISTO che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come
richiesto dalle vigenti norme;

•
•
•

VISTI:
la legge 25 marzo 1993 n. 81;
il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto
Legislativo 267/2000;
IL PRESIDENTE
pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione che precede, che
viene
APPROVATA
con voti unanimi, resi ed espressi per appello nominale dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri
presenti (Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia
VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo
MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO
e Marinella GEREMIA)
Il che il Presidente accerta e proclama.
Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1.

Di nominare, per le ragioni esposte in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, consigliere comunale in surroga del consigliere
dimissionario, sig. Massimo Gualberti il sig. Paolo Folco, per la lista "Le Persone al
Centro" delle ultime elezioni del 26 maggio 2019.

2.

Di convalidare contestualmente l'elezione del neo consigliere comunale presente in
aula, dando atto che non sussistono condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti.

3.

Di dare disposizione affinché, relativamente al consigliere surrogante, vengano
forniti all'anagrafe degli amministratori locali e regionali i dati di cui all'art. 76 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4.

Di disporre la pubblicazione
"Amministrazione trasparente".

5.

Di trasmettere, tramite il Servizio Segreteria Comunale, la presente deliberazione
alla Prefettura di Savona.

6.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

della

presente

delibera

sul

sito

internet

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 4 - Decreto Legislativo n. 267/2000;
con voti unanimi, resi ed espressi per appello nominale dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri
presenti (Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia
VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo
MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO
e Marinella GEREMIA)
DICHIARA
a deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".
A questo punto entra il Consigliere Paolo FOLCO, per cui i presenti sono n. 16.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Presidente
F.to Delia Venerucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

