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Nr. Progr.
Data

26/07/2018
5

Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 26/07/2018
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 26/07/2018 alle ore 18:45 in
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:
Cognome e Nome

Pre.

PRIOLO IRENE

S

CAFFARRI MARIA LINDA

S

MENGOLI CHIARA

S

DEGLI ESPOSTI MARICA

S

BURATTI LORA

N

LUCCHESI MAURIZIO

N

PALTRINIERI FEDERICO

N

VELTRE GIUSEPPE

S

LUMIA SIMONE

S

SILEONI LUCIANA

S

GHERARDI LUCA

S

GULINELLI ALBERTO

N

TRASFORINI ALESSANDRO

N

VENTURA SILVANA

S

FALZONE GIAMPIERO

N

CESARI BARBARA

S

Cognome e Nome

Totale Presenti: 10

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 6

Assenti Giustificati i signori:
PALTRINIERI FEDERICO; TRASFORINI ALESSANDRO; FALZONE GIAMPIERO; BURATTI LORA;
GULINELLI ALBERTO; LUCCHESI MAURIZIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.
In qualità di SINDACO, Sig.ra IRENE PRIOLO assume la presidenza e constatata la legalità della
adunanza, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
MENGOLI CHIARA, CESARI BARBARA, SILEONI LUCIANA.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO:
SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. DAVIDE NALDI
Il Sindaco passa alla trattazione del punto n. 2 all’o.d.g.
Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la nota acquisita al Prot. n. 17609 in data 10/07/2018, con la quale il Sig.
Davide Naldi, consigliere eletto nella lista n. 3 – MOVIMENTO 5 STELLE – ha
presentato al protocollo dell’Ente le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale
personalmente, giusta dichiarazione della dipendente che ha ricevuto le dimissioni
contenuta nella stesso protocollo;
Preso atto che le dimissioni presentate sono irrevocabili e immediatamente
efficaci, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i., nonché dell’art. 21 dello Statuto comunale
vigente;
Ritenuto di dover provvedere in merito, secondo termini e modalità di cui al
predetto art. 38 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, al fine di garantire il regolare
funzionamento dell’Assemblea;
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni,
redatto in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del
maggio 2014, dal quale si rileva che il primo fra i candidati non eletti, nella lista n. 3 –
MOVIMENTO 5 STELLE – di cui faceva parte il Consigliere dimissionario, è il Sig.
ALESSANDRO RAMBALDI, con cifra individuale n. 1.196;
Dato atto, inoltre, che è stata acquisita d’ufficio, al protocollo Gen. n.
15849/2018, la certificazione del casellario giudiziale per il candidato a Consigliere
Comunale ai sensi del D.P.R. 313/2002 con esito “NULLA”;
Dato atto che:
- sono stati inviati al Sig. Alessandro Rambaldi i modelli per la resa delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione inerente la permanenza dei requisiti per l’assunzione della
carica e che queste sono in corso di resa;
- si è proceduto ad invitare il Sig. Alessandro Rambaldi alla seduta odierna del
Consiglio Comunale;
Dato atto altresì che il Presidente ha invitato tutti i presenti a dichiarare
eventuali impedimenti alla surrogazione di cui fossero a conoscenza, e che nessuno è
intervenuto in tal senso;
Acquisito, a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – l’allegato parere
favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario Generale;
Visti:
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-

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 21 del vigente statuto comunale;
il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, con l’assistenza
degli scrutatori, su numero dieci Consigliere presenti,
D E LI B E RA
Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate,
1. di convalidare alla carica di Consigliere comunale il Sig. ALESSANDRO
RAMBALDI, della lista n. 3 “MOVIMENTO 5 STELLE”, attribuendo al medesimo
il seggio resosi vacante a seguito e per effetto delle dimissioni rassegnate dalla
Consigliera Sig.ra Silvana Ventura, della stessa lista n. 3;

2. di dichiarare, con separata ed esplicita votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – D. Lgs.
267/2000.

All. parere

Il Sindaco dà il benvenuto al nuovo Consigliere e lo invita a prendere posto ai banchi del Consiglio, nella
postazione precedentemente occupata dal Consigliere Naldi. Presenti 11.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IRENE PRIOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005).
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FAVOREVOLE

Data 26/07/2018
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