COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 34 DEL 20/12/2016
OGGETTO:
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE
======================================================================
L'anno DUEMILASEDICI addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 21:11 nella Sala
delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di
prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
SACCANI CINZIA
Presenti: 5

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
A
A
P
P
Assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterniCATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI, Catellani
Gianluca
.
Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. RUOZI ANGELO, SACCANI CINZIA
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 34 DEL 20.12.2016
Presenti n. 5 Consiglieri
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il Sig. Mirko Lepre, con nota pervenuta in data 03.12.2016, assunta al
protocollo generale n. 12040, ha rassegnato le dimissioni da Consigliere comunale;
VISTI:
l’articolo 38, comma 8, del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti - locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove è previsto: “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”;
VISTO inoltre l’articolo 45, comma 1, Testo Unico, che testualmente dispone: “Nei Consigli
provinciali, comunali e circoscrizionali 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”;
VISTO che nella lista di appartenenza del Consigliere Mirko Lepre, denominata “Uniti per il
cambiamento a Campegine” il primo dei non eletti risulta essere la Sig.ra Manfredi Irene nata a
Montecchio Emilia (R.E.) il 28.08.1985 avendo ottenuto la cifra individuale di 577;
DATO ATTO che alla Sig.ra Manfredi Irene è stata notificata in data 10.12.2016, la
comunicazione della nomina a consigliere comunale, e che la medesima ha comunicato la rinuncia
alla carica assunta al protocollo generale n. 12243;
VISTO che nella lista di appartenenza del Consigliere Mirko Lepre, denominata “Uniti per il
cambiamento a Campegine” il secondo dei non eletti risulta essere il Sig. Cantoni Firmino che è
deceduto in data 04.01.20153;
VISTO che nella lista di appartenenza del Consigliere Mirko Lepre, denominata “Uniti per il
cambiamento a Campegine” il terzo dei non eletti risulta essere il Sig. Monti Maicol nato a
Montecchio Emilia (R.E.) il 09.01.1987 avendo ottenuto la cifra individuale di 544;

DATO ATTO che al Sig. Monti Maicol è stata notificata in data 12.12.2016, la comunicazione
della nomina a consigliere comunale, e che il medesimo ha comunicato la rinuncia alla carica
assunta al protocollo generale n. 12246;
VISTO che nella lista di appartenenza del Consigliere Mirko Lepre, denominata “Uniti per il
cambiamento a Campegine” il quarto non eletti risulta essere il Sig. Brugnoli Cesare nato a Reggio
Emilia il 12.11.1960 avendo ottenuto la cifra individuale di 537;
DATO atto che al sig. Brugnoli Cesare è stata notificata in data 13.12.2016 la comunicazione della
nomina a consigliere comunale e preso atto dell’accettazione del medesimo;
ACCERTATO che per il sig. Brugnoli Cesare non risultano esistere cause di incompatibilità o di
ineleggibilità e che lo stesso è stato già reso edotto della data della seduta di consiglio comunale
durante la quale sarà approvata la surroga del consigliere dimissionario e che, al tempo stesso, è
stato invitato a presenziarvi, precisando che potrà partecipare ai cui lavori una volta "convalidato”;
VISTO l’art. 41, comma 1, del Testo Unico in materia di convalida degli eletti;
VISTI, in particolare, gli artt. 60 e seguenti Testo Unico in materia di cause di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di Consigliere comunale;
VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal
Responsabile del I settore Affari generali programmazione e gestione risorse, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del DL 174/2012;
Il Sindaco procede alla illustrazione dell’argomento in discussione e manifesta il suo
apprezzamento al Sig. Brugnoli per aver accettato la surroga a consigliere comunale.
Anche il consigliere Saccani ringrazia il collega Brugnoli che ha sempre collaborato con il proprio
gruppo e ringrazia contemporaneamente Mirko Lepre, le cui capacità sono note a tutti.
CON VOTI favorevoli 5, contrari zero, astenuti zero, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di procedere alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Lepre Mirko, con il Sig. Brugnoli
Cesare, il quale ha riportato, alle elezioni amministrative del 2012, la cifra individuale di 537 voti;
2. di convalidare, conseguentemente, l’elezione del consigliere sig. Brugnoli Cesare, dando
espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità
alla carica;
3. di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Paolo Cervi

D.ssa Anna Maria Pelosi

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 19/12/2016
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 20/12/2016

Responsabile
I SETTORE:AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 19/12/2016
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE
Non si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012, in quanto tale
proposta è priva di rilievo contabile
Annotazioni/Motivazioni :

Campegine lì, 20/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 34 del 20/12/2016 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 29/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 20/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 29/12/2016 al 13/01/2017
è divenuta ESECUTIVA il 20/12/2016 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 29/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 02/03/2017
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

