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D E L I B E R A Z I O N E       D I      C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 

 

N.    59       DEL     30-11-2020 

 

OGGETTO: 

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE 

 

Oggi 30-11-2020 alle ore 18:00,  i lavori del Consiglio comunale si svolgono con 

collegamento da remoto tramite videoconferenza. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario 

comunale accerta la presenza in video.  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

VAGNOLI FILIPPO P FUSCO CONCETTA P 

NASSINI FRANCESCA P MORELLI ARIANNA P 

CAPORALI MATTEO P FRENOS FRANCESCO P 

BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI A 

PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P 

CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA P 

DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P 

ANDREANI NURIA P RIGHINI CATIA P 

 

risultano presenti e connessi a video n.  15 e assenti n.   1.  
 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito 

dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
 

ESECUZIONE IMMEDIATA SI      
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OGGETTO:SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL  PRESIDENTE RIFERISCE 

Il sig. Fabbri Fabrizio già Consigliere comunale in questo mandato amministrativo , con 

lettera in data 14.11.2020 acquisita a questo protocollo generale in data 14-11-2020 prot. 

n. 19642 ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica di consigliere comunale eletto 

nella lista n. 2 “Lista civica Vagnoli”. 

Nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267: 

1) art. 38, comma 8, che testualmente recita: 

«8. (Comma così modificato dall’art 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80) 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.»; 

2) art. 45, comma 1, che testualmente recita: 

«1. 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.»; 

A norma delle citate disposizioni, questo Consiglio è chiamato a provvedere alla relativa 

surrogazione con il candidato sig. Rossi Mauro  che, nella medesima lista, segue immediatamente 

l’ultimo eletto; 

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; 

Tutti i signori Consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali 

motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto consigliere, per i casi di cui al titolo III, 

capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle successive norme integrative quali il D.L. 

13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del sig. Presidente; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale; 

Il Presidente, invita i signori Consiglieri a dare corso alla surrogazione del dimissionario, con il 

sig. Rossi Mauro  e proclama il seguente risultato della votazione palese per alzata di mano: 

con voti unanimi 

DELIBERA 

1°) Di dare corso alla surrogazione del Consigliere dimissionario, sig. Fabbri Fabrizio, con il 

sig. Rossi Mauro  che nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto; 

2°) Di dichiarare il detto Consigliere eleggibile, non essendo emersi, a suo carico, motivi di 

ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale. 

Infine, il Consiglio comunale, con voto unanime palesemente espresso, in relazione all’urgenza di 

ricostituire l’integrità dell’organo 

DELIBERA 

1°) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

2°) di ammettere ai lavori, se presente in aula virtuale, il Consigliere comunale sig. Rossi 

Mauro ; 

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 della presente delibera sul sito internet “Amministrazione 

trasparente”. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di 

videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene 

pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune. 
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SERVIZIO SEGRETERIA, ALBO PRETORIO 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 

 Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 

267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente 

parere: 

FAVOREVOLE 
 

 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. Giuseppe Liberto 
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SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Andreani Nuria F.to Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

N.  2373  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 16-12-2020  
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 

Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.  
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 16-12-2020 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 31-12-2020 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Li’        N.  2373  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  26-12-2020  trascorsi dieci 

giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 
 

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web 

istituzionale di questo Comune. 


