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Comune di Casanova Lonati
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.24 DEL 26/11/2015
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DECADUTO SIG.RA LAURA
ORLANDI E CONTESTUALE CONVALIDA DELLA NOMINA A CONSIGLIERE
COMUNALE DEL SIG. MAGNANI FERDINANDO.
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre alle ore ventuno e minuti dieci
nella sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Lucato Stefano - Presidente
2. Rocca Vincenzo - Vice Sindaco
3. Beretta Umberto - Consigliere
4. Negri Patrizia - Consigliere
5. Sala Chantal - Consigliere
6. Castignoli Giuseppina - Consigliere
7. Meneghel Diego - Consigliere
8. Saviotti Matteo - Consigliere
9. Sanelli Lorenzo - Consigliere
10. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa Leone Maria Cristina.
Il Sig. Lucato Stefano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del
giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 del 12/06/2014, con la quale si è
provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito
delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23, in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava la decadenza dalla carica di Consigliere
Comunale della Sig.ra Orlandi Laura;
Visto l’art. 45, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede che “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”.
Accertato che il primo dei non eletti nella medesima lista risulta essere il Sig. Giacobone
Mattia nato a Voghera il 02/10/1979;
Dato atto che il Sig. Giacobone Mattia con dichiarazione in data 22/10/2015, ns atti del
27/10/2015 prot. 1730, ha comunicato la rinuncia alla nomina per la carica di consigliere;
Accertato altresì che il secondo dei non eletti nella medesima lista risulta essere il Sig.
Magnani Ferdinando nato a Broni il 24/01/1948;
Atteso che lo stesso ha presentato dichiarazione di accettazione alla carica di consigliere
comunale in data 06/11/2015, ns atti del 06/11/2015 prot. 1799;
Rilevato che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, né altre situazioni
ostative previste dalla Legge, come da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 70 del DPR 445/2000
dallo stesso sottoscritta e conservata agli atti;
Ritenuto pertanto di procedere alla surroga del consigliere decaduto;
Visto l’art. 38 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “ I consiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1)
Di prendere atto della rinuncia a ricoprire la carica di Consigliere Comunale del Sig.
Giacobone Mattia in seguito a nota del 22/10/2015, ns atti del 27/10/2015 prot. 1730;

2)
Di procedere, per i motivi in premessa indicati, alla surrogazione nella carica di
consigliere comunale della Sig.ra Orlandi Laura dichiarata decaduta giusta deliberazione C.C.
n. 23 del 26/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile con il Sig. Magnani Ferdinando,
nato a Broni il 24/01/1948;
3)
Di convalidare definitivamente la nomina a Consigliere Comunale del Sig. Magnani
Ferdinando, secondo dei non eletti appartenenti alla lista dello stesso gruppo del consigliere
decaduto, dando atto che a carico dello stesso non risultino sussistere motivi di incompatibilità
o di ineleggibilità di cui alla legislazione vigente, come da documentazione conservata agli atti;
4)
Di dare atto che, essendo la surroga esecutiva di diritto ( art. 38 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. ) il Sig. Magnani Ferdinando entra in carica immediatamente per effetto della adozione
del presente atto;
Successivamente,
Stante
l’urgenza
di
consentire
l’immediata
attuazione
con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

di

quanto

disposto,

DELIBERA
1)
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Il Sindaco invita il Consigliere neo designato Magnani Ferdinando a sedersi fra i Consiglieri e a
prendere parte ai successivi lavori del Consiglio.
Entra a far parte del Consiglio Comunale il neo consigliere Sig. Magnani Ferdinando.
Risultano pertanto presenti n. 11 Consiglieri Comunali.

COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DECADUTO SIG.RA LAURA
ORLANDI E CONTESTUALE CONVALIDA DELLA NOMINA A CONSIGLIERE
COMUNALE DEL SIG. MAGNANI FERDINANDO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 19/11/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella

Fatto, letto, e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to : Lucato Stefano

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 304 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 05/12/2015
per 15 giorni consecutivi.
Casanova Lonati, lì 05/12/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-nov-2015
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Casanova Lonati, lì 05/12/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Leone Maria Cristina
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