COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 25/11/2019
OGGETTO: SURROGA PER DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE LAGHI LARA
Il giorno 25 Novembre 2019 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
PASI NICOLA
PIRAZZOLI LORENZA
MORINI DAVID
CARAVITA MIRKO
DRAGONI MONIA
PONDI NICOLA
CARNICELLI SALVATORE
BALDINI CLAUDIO
TARRONI ANNA ROSA
MINGUZZI ANDREA
PIRONI PAOLA
VENTURI CARLO SANTE
SAVIOLI MARA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
PIRAZZOLI LORENZA - TARRONI ANNA ROSA

Presenti: 11

Assenti: 2

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: MORINI DAVID - CARAVITA MIRKO - BALDINI CLAUDIO
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.

OGGETTO: SURROGA PER DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE LAGHI LARA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il SINDACO dà notizia delle dimissioni presentate dalla consigliera Laghi Lara, per motivi
personali. Propone la surroga della consigliera dimissionaria con Tarroni Anna Rosa, prima dei non
eletti nella lista “Prima Fusignano” che, dichiarando la insussistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità, subentra nella carica;
Vista la lettera di dimissioni dalla propria carica del consigliere comunale Laghi Lara, con nota
acquisita a protocollo n. 7874 del 21/11/2019;
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 che, all’art. 38, comma 8, stabilisce che le dimissioni dalla carica di
consigliere devono ritenersi irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono da considerarsi
immediatamente efficaci;
Atteso che il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, ai sensi
del già citato art. 38, comma 8, del D.Lgs., entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione
delle dimissioni stesse;
Richiamato, inoltre, l’art. 45 del D.Lgs., in cui si stabilisce che, nei casi in cui si renda vacante un
seggio nel Consiglio Comunale durante il quinquennio della legislatura, per qualsiasi causa anche
sopravvenuta, tale seggio vacante deve essere attribuito al candidato che, nella medesima lista,
segue immediatamente l’ultimo eletto;
Constatato che il consigliere dimissionario Laghi Lara è risultata eletta nella lista denominata
“Prima Fusignano” e che il primo dei non eletti della medesima lista risulta essere Tarroni Anna
Rosa, la quale interpellata sulla disponibilità a ricoprire la carica, con nota prot. 7900 del
22/11/2019 ha dichiarato la sua disponibilità e la insussistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità , di cui agli art. 55 e ssgg. del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto pertanto di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
Visti il vigente Statuto Comunale e il Regolamento del Consiglio;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore Affari Generali
previsto dall’art. 49 TUEL e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non
avendo la presente delibera riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul
patrimonio dell’Ente;
Con 11 voti favorevoli resi in forma palese per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

DELIBERA
1. di nominare consigliere comunale in surroga del consigliere dimissionario Laghi Lara, la
sig.ra Tarroni Anna Rosa, prima dei non eletti della lista “Prima Fusignano” nelle elezioni
amministrative del 26 maggio 2019;
2. di convalidare, contestualmente, l’elezione del consigliere comunale Tarroni Anna Rosa,
accertata l’insussistenza di cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al capo
II del D.Lgs.267/2000;
3. di dare atto che Tarroni Anna Rosa fa parte del gruppo “Prima Fusignano”;
4. di sostituire Laghi Lara in qualità di membro supplente della Commissione Elettorale con
Tarroni Anna Rosa;
5. di invitare il neo consigliere in surroga, presente in aula, a partecipare alla seduta consigliare
in corso dal prossimo punto dell’ordine del giorno.
E sempre con 11 voti favorevoli resi in forma palese per alzata di mano, presenti e votanti n. 11
Consiglieri,
DELIBERA
di dare immediata eseguibilità al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/00.

Il Presidente

Il SEGRETARIO

PASI NICOLA

MORDENTI MARCO

