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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:SURROGA  CONSIGLIERE  COMUNALE  CILLONI MARIANNA (ART. 38 

- D.LGS. 267/2000)          
 

             L’anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di maggio alle ore 

20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente 

legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. 

All'appello risultano: 

                                                                          

COSTI STEFANO SINDACO Presente 

CINEROLI MAURIZIO VICESINDACO Presente 

LEURATTI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDA TOMMASO CONSIGLIERE Presente 

GUIDETTI FRANCO CONSIGLIERE Presente 

FALBO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

BERGIANTI CORRADO CONSIGLIERE Presente 

CAMAGNONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

DEPIETRI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

RINALDI GIAN FRANCO CONSIGLIERE Assente 

RABOTTI GIADA CONSIGLIERE Presente 

ZINI LUCA CONSIGLIERE Presente 

CILLONI MARIANNA CONSIGLIERE Assente 

  

       Totale presenti   11  

       Totale assenti     2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA  MARILIA 

MOSCHETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Rabotti, Depietri, Camagnoni 
 

 



 

 

 

DELIBERA C.C. N. 23 DEL 25.05.2017 

 

Oggetto: SURROGA  CONSIGLIERE  COMUNALE  CILLONI MARIANNA (ART. 38 - 

D.LGS. 267/2000)          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la nota prot. com.le n. 1559 del 08.04.2017, conservata agli atti, con la quale la sig.ra 

Cilloni Marianna, eletta consigliere comunale nella lista “Per Casina” nella consultazione del 5 

giugno e successivo turno di ballottaggio del 19 giugno 2016, comunica le proprie dimissioni dalla 

suddetta carica; 

 

VISTO l’art. 38 – comma 7 – del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: 

“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, 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”; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000, il seggio del Consiglio comunale 

rimasto vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 

immediatamente l’ultimo eletto; 

 

VISTO il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, contenente la proclamazione degli 

eletti alla carica di consigliere comunale; 

 

PRESO ATTO che la sig.ra Chiesi Valentina segue immediatamente, nell’ordine, l’ultimo eletto 

della lista “Per Casina”; 

 

VISTO il Titolo III – capo II – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in materia di ineleggibilità e 

incompatibilità alla carica di amministratore degli Enti Locali; 

 

VISTO altresì l’art. 38 – comma  4- del succitato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, il Consigliere subentrante entra in carica “non appena 

adottate dal Consiglio Comunale la relativa delibera”; 

 

RILEVATA l’inesistenza dei predetti motivi e ritenuto di provvedere con urgenza alla sostituzione, 

al fine di ricostituire la composizione dell’organo consiliare, così come stabilito dalla legge; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTA infine la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1998 n. 4/98; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale per la 

regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 



 

 

Con votazione unanime legalmente espressa dagli 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONVALIDARE l’elezione a consigliere comunale della Sig.ra Chiesi Valentina, eletta 

nella lista “Per Casina” nella consultazione del 5 giugno e successivo turno di ballottaggio del 

19 giugno 2016, che sostituisce la dimissionaria consigliere sig.ra Cilloni Marianna; 

 

2) Di INVIARE la presente deliberazione alla Prefettura di Reggio Emilia per quanto di 

competenza; 

 

3) DI INVITARE la neo consigliera in surroga, presente in aula, a partecipare alla seduta 

consiliare in corso, dal prossimo punto all’Ordine del Giorno, 

 

Dopo di che, 

 

Con votazione unanime legalmente espressa dagli 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

 

La sottoscritta Dr.ssa Marilia Moschetta – in qualità di Segretario Comunale - interessato alla 

proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica. 

Segretario Comunale 

  Dr.ssa Marilia Moschetta 

 



 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   COSTI STEFANO   DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 

del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 20/06/2017 
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

Il Segretario Comunale 
  Dr.ssa Marilia Moschetta 

 
 
 
 
 

  
  

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

 E’ divenuta esecutiva in data 25.05.2017  

 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 
 

 Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000). 
 
 
 
Casina, li ________________ 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
  DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

  
    


