
COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 57 del 18/12/2014

OGGETTO: SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

L'anno  2014, il  giorno  diciotto del mese di  dicembre alle ore  20:30, nella sala delle adunanze 
consigliari  della  Sede  Comunale,  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Presidente,  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE  in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.
BERTULETTI SERAFINO X BARBENO ANGELO X
BETTONI SIMONE X GHIDINI LORETTA X
BOLDRINI SILVIO CARLO X COMINCINI GIANCARLO X
TOMASINI  ANTONELLA 

LORENZA
X FIAMMETTI GIUSEPPE X

PASOLINI SIMONE X BOGLIOLI GIUSEPPE X
DONATI STEFANIA X
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO X

11 2

Presiede la riunione il Sindaco,  Serafino Bertuletti.
Partecipa   il  Segretario  Comunale,   Dott.ssa  Antonella  Patrizia  Nostro, incaricato  della 
redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

Il  Sindaco-Presidente  dà  lettura  del  documento  con il  quale  l'Ing.  Maria  Angela  Marinoni, 
Consigliere Comunale della lista "Pompiano X Te ", ha rassegnato le proprie dimissioni, pervenuto 
in data 12.12.2014 al n. 0008581 di protocollo comunale ed allegato alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato  l'art.  38,  comma  8,  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  il  quale  prevede,  tra  l'altro,  che  "le  dimissioni  dalla  carica  di  
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, .... sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto  
e sono immediatamente efficaci" e che "il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere  
alla surroga dei consiglieri dimissionari";

Richiamato,  altresì,  l'art.  45,  comma  1,  del  medesimo  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che  recita 
testualmente:  "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";

Ricordato che:

 in data 25 maggio 2014 si svolsero i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale di Pompiano;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09.06.2014, esecutiva, si procedette con la 
convalida  degli  eletti  alla  carica  di  Sindaco  e  di  Consigliere  Comunale  e  con l'esame  delle 
condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi;

Ritenuto di procedere con la surroga del Consigliere dimissionario e l'insediamento del nuovo 
Consigliere, previa convalida della Sua elezione;

Rilevato, a tal fine, che:

 dal verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali risulta, quale 
candidato Consigliere, primo dei non eletti all'interno della lista "Pompiano X Te", il Sig. Paolo 
PIOVANI, nato  a  Orzinuovi  (BS)  il  23.09.1982  e  residente  a  Pompiano  (BS)  in  Via  C. 
Feltrinelli n. 1, il quale, nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, ha riportato la cifra 
individuale di voti n. 683, come risulta dal verbale medesimo; 

 il Sig. Paolo Piovani ha provveduto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà attestante l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 
per la propria elezione a Consigliere Comunale, a norma del Titolo III, Capo II del Decreto 
Legislativo  n.  267/2000  e  dell’articolo  10  della  Legge  n.  235/2012,  nonché  del  Decreto 
Legislativo n. 39/2013;

Dato atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni 
circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in capo 
agli eletti;  

Esaminata con esito  positivo la  condizione dell’eletto,  a norma del Titolo III,  Capo II,  del 
T.U.EE.LL. n. 267/2000 e dell’art. 10 della Legge n. 235/2012; 

Preso atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità  
previste dal TUEL e dalla legge 235/2012; 

Verbale di Consiglio n. 57 del  18/12/2014



Visto, infine, l'art. 19 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  reso  in  data  12.12.2014  dal  Responsabile  dell'Area 
Amministrativa-Affari Generali; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria  o sul patrimonio dell’ente e che,  pertanto,  non è necessario il  preventivo 
parere di regolarità contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

All’unanimità, essendo n. 11 (undici) i voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di  surrogare  l'Ing.  Maria  Angela  MARINONI,  a  seguito  delle  dimissioni  rassegnate  dalla 
carica  di  Consigliere  Comunale,  con  il  Sig.  Paolo  PIOVANI, nato  a  Orzinuovi  (BS)  il 
23.09.1982 e residente a Pompiano (BS) in Via C. Feltrinelli n. 1;

2. di  convalidare,  conseguentemente,  l'elezione  del  citato  Consigliere  Comunale  Sig.  Paolo 
PIOVANI, dando espressamente atto che, in capo allo stesso, non risultano sussistere cause di 
incompatibilità ed ineleggibilità alla carica;

3. di  dichiarare,  con  separata  votazione,  dalla  quale  si  ottiene  il  medesimo  risultato  della 
precedente,  la  immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * * * * * * * 

Al  termine  dell'adozione  del  presente  provvedimento,  il  Sindaco-Presidente  invita  il  neo 
Consigliere  Comunale,  Sig.  Paolo  Piovani,  a  prendere  posto  fra  i  Consiglieri  del  gruppo  di 
minoranza, formulandogli gli auguri di buon lavoro.
Da questo  momento,  pertanto,  i  Consiglieri  Comunali  presenti  e  votanti  risultano  essere  n.  12 
(dodici).
I Consiglieri Comunali Sigg.ri Giuseppe Boglioli e Paolo Piovani, in considerazione del fatto che il 
Consigliere dimissionato, Ing. Maria Angela Marinoni, era stata designata quale Capogruppo del 
gruppo consiliare “Lista civica Pompiano X Te” (cfr. la deliberazione del Consiglio Comunale n.  
31 del 09.06.2014), stabiliscono di nominare, quale nuovo Capogruppo, il Consigliere Comunale 
Sig. Paolo Piovani. 

* * * * * * * * * * * *
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
  Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’”Albo  Pretorio  on-line”  in  data 
13/01/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  (art.  124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,  
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Pompiano, 13/01/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

  Maria Gavazzoni

 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/02/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 09/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

  

      
  

Verbale di Consiglio n. 57 del  18/12/2014


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	ORIGINALE
	N° 57 del 18/12/2014
	Cognome e Nome
	Pres.
	Ass.
	Cognome e Nome
	Pres.
	Ass.
	BERTULETTI SERAFINO
	BETTONI SIMONE
	BOLDRINI SILVIO CARLO
	TOMASINI ANTONELLA LORENZA
	PASOLINI SIMONE
	DONATI STEFANIA
	TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO




	    
	  
	  

