COPIA

Deliberazione n° 26
in data 23/06/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Surroga Consiglieri Comunali.
L’anno duemilanove, addì ventitre, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella Sala della
Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
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Partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata –
Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità di
Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Surroga Consiglieri Comunali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota prot. n. 7768 dell’11.06.2009, presentata personalmente al
protocollo dell’ente, il Sig. Paolo Salmoiraghi, proclamato eletto per la lista n.4 “Vedano
Progresso Centro Sinistra’” ad esito delle consultazioni elettorali dei giorni 6 e 7 giugno
2009, ha comunicato la rinuncia alla carica/presentato le proprie dimissioni;
Considerato che con la suddetta comunicazione viene a costituirsi una condizione
di vacanza di un seggio;
o

o

Dato atto che:
a norma dell’articolo 38, comma 8, terzo e quarto periodo del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le dimissioni “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”;
a norma dell’articolo 45, comma 1 del medesimo testo unico, “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”;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267 “I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera”;
Rilevato che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione redatto in data 8
giugno 2009, primo candidato non eletto della lista n. 4 risulta essere il Sig. Vincenzo
Orlandino;
Esaminata la condizione del Sig. Vincenzo Orlandino e verificata l’insussistenza di
cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal capo II, titolo III del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Vista la dichiarazione resa dal Sig. Vincenzo Orlandino a conferma dell’assenza di
condizioni di ineleggibilità o incandidabilità;
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267
del Responsabile dell’Area Amministrativa, in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico del Segretario Comunale,
ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi essendo n. 15 i Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di surrogare il consigliere dimissionario Sig. Paolo Salmoiraghi, proclamato
eletto per la lista n.4 “Vedano Progresso Centro Sinistra’” con il Sig. Vincenzo Orlandino,

per attivazione del meccanismo di scorrimento della medesima lista ai sensi dell’articolo
45 del testo unico richiamato in premessa;
2)di dare atto che il Sig. Vincenzo Orlandino non si trova in alcuna delle condizioni
di ineleggibilità o incompatibilità previsti dal Testo Unico;
3)di dare altresì atto che il Consigliere Comunale Sig. Vincenzo Orlandino entra in
carica con l’adozione della presente delibera;
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota prot. n. 7851 del 15.06.2009, presentata personalmente al
protocollo dell’ente, la Sig.ra Maura Lischetti, proclamata eletta per la lista n.1 “Per
Vedano – PDL e Lega Nord -Baroffio” ad esito delle consultazioni elettorali dei giorni 6 e 7
giugno 2009, ha comunicato la rinuncia alla carica/presentato le proprie dimissioni;
Considerato che con la suddetta comunicazione viene a costituirsi una condizione
di vacanza di un seggio;
Rilevato che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione redatto in data 8
giugno 2009, primo candidato non eletto della lista n. 1 risulta essere la Sig.ra Maria
Rita Pasella;
Esaminata la condizione della Sig.ra Maria Rita Pasella e verificata l’insussistenza
di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal capo II, titolo III del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Vista la dichiarazione resa dalla Sig.ra Maria Rita Pasella a conferma dell’assenza
di condizioni di ineleggibilità o incandidabilità;
Con voti n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli) essendo n. 15 i Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti
DELIBERA
1) di surrogare il Consigliere dimissionario Sig.ra Maura Lischetti, proclamata
eletta per la lista n.1 “Per Vedano – PDL e Lega Nord -Baroffio” con la Sig.ra Maria Rita
Pasella, per attivazione del meccanismo di scorrimento della medesima lista ai sensi
dell’articolo 45 del testo unico richiamato in premessa;
2)di dare atto che la Sig.ra Maria Rita Pasella non si trova in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previsti dal Testo Unico;
3)di dare altresì atto che il Consigliere Comunale Sig.ra Maria Rita Pasella entra in
carica con l’adozione della presente delibera;
4) di dare infine atto che sulla presente deliberazione è stato reso favorevolmente il
parere di cui all’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/00 così come dettagliatamente
indicato in premessa;
5) di inviare la presente delibera alla competente Prefettura.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

