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  DELIBERAZIONE   N° 33                                                    Adunanza del 23-11-2017  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola      Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione          Straordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica 
 

OGGETTO: Surroga Consigliere dimissionario. 
 
   L'anno  duemiladiciassette, addì  ventitre del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 
 

 Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano: 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI Presente 

2) MONICA VALDAMERI Assente 

3) GRETA BANDERA Presente 

4) EMILIO SCARAVAGGI Presente 

5) CORRADO PIETRO COTI ZELATI Presente 

6) MARIKA PARMIGIANI Presente 

7) ALBERTO BISSOLOTTI Presente 

8) SAMUELE DIGIGLIO Presente 

9) MARCO FACCHINI Presente 

10) LUIGI PEDRINI Presente 

11) SARA BENELLI Assente 

                                                                      TOTALE Presenti  
   9 

Assenti  
   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
Assessori esterni: 
 

 

 

 

 

 

 



IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

  
   Viste le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate dalla Sig.ra Benelli Sara, ns. prot. 

nr. 3845 in data 17.11.2017; 

 

   Considerato che, ai sensi dell'art. 45 del T.U. nr. 267/2000, il seggio che durante il quinquennio 

rimanga vacante, per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue 

immediatamente l'ultimo eletto; 

 

   Considerato che il Cons. Benelli Sara  faceva parte della lista Liberamente Salvirola e che, dal 

verbale dell'ufficio elettorale per l'elezione del Consiglio Comunale, il candidato che segue 

immediatamente l'ultimo eletto della predetta lista è il Sig. Spinelli Edoardo; 

 

Dato atto che: 

• il Sig. Spinelli Edoardo, invitato a presentare dichiarazione di insussistenza dei motivi di 

incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di consigliere comunale in 

data 18.11.2017 con prot. nr. 3857, ha comunicato la propria indisponibilità a assumere la carica 

(prot. nr. 3858 del 18.11.2017) 

•  il Sig. Vailati Fabrizio, invitato a presentare dichiarazione di insussistenza dei motivi di 

incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di consigliere comunale in 

data 18.11.2017 con prot. nr. 3859,  ha sottoscritto la dichiarazione in data 20.11.2017; 

 

Accertato che nei confronti del Sig. Vailati Fabrizio non esistono motivi di ineleggibilità, 

incandidabilità  o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; 

 

Visti gli artt. da 55 a 67 del T.U. nr. 267/2000; 

 

Visto l'art. 42 del T.U. nr. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti  favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e 

votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere Comunale del Signor Vailati Fabrizio in quanto 

non esistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità, dando atto che lo stesso, nella consultazione 

del  25 maggio 2014, aveva riportato la cifra elettorale individuale di 311 voti. 
 

Di surrogare, con decorrenza immediata, nel Consiglio Comunale di Salvirola il Consigliere 

dimissionario Benelli Sara  con il Consigliere Sig. Vailati Fabrizio che nella stessa lista, a seguito 

della dichiarata indisponibilità e rinuncia ad assumere la carica da parte del sig. Spinelli Edoardo, 

segue immediatamente l'ultimo eletto. 

 

Di dare atto dell'avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U. nr. 267/2000. 

 
Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, 

con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

 

 

           Il Presidente             Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI     F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69). 

 

 

 

Salvirola, 28-11-2017          

Il Funzionario incaricato 

F.to  Angela Stroppa 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Stroppa Angela 

Salvirola, lì 28-11-2017                                                      ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

DR.SSA ANGELINA MARANO 

                                                        

_____________________________ 
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