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Deliberazione del Consiglio comunale 
n. 7 del 29/06/2021 

 

 

 Il giorno 29 Giugno 2021, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in 

videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto-Legge n. 18/2020, il Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 

 

 

 

Angelo Caperdoni         SI  Marco Facchini           SI  

Antonio Aiello           SI  Antonio Freschi          SI  

Luca Pretini             NO  Renata Uccellini         SI  

Lorenzo Mazzocchi        SI  Mauro Vignola            SI  

Roberta Ghizzardi        SI  Fulvio Garioni           SI  

Stefano Bonvini          SI  Francesco Girometta      NO  

Lara De Prospo           SI   

 

 
  

 Partecipa il Segretario comunale dr. Nicola Caravella, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Sono presenti gli assessori Gisella Tedesi, Mauro Oreste Meles e Orsola Paina. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti il dr. Angelo Caperdoni assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



Oggetto:  SURROGAZIONE DI CONSIGLIERA COMUNALE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 

 n. 23 del 10 giugno 2019, con la quale si è provveduto alla convalida degli eletti e delle elette nelle 

consultazioni amministrative del 26 maggio 2019; 

 n. 36 del 22 dicembre 2020, con cui si è provveduto a surrogare, a seguito di dimissioni, la consigliera 

Chiara Leoni con la sig.ra Marina Polastri; 

 n. 1 del 18 marzo 2021 con cui si è provveduto a surrogare, a seguito di dimissioni, la consigliera Marina 

Polastri con il sig. Mauro Sesini; 

 n. 4 del 18 maggio 2021 con cui si è provveduto a surrogare, a seguito di dimissioni il consigliere Mauro 

Sesini con la sig.ra Marina Aralla; 

 

 Preso atto che la sig.ra Marina Aralla, della lista “Insieme per Somaglia”, ha rassegnato le proprie 

dimissioni da Consigliera comunale con comunicazione acclarata agli atti dell’ente al prot. 3407 del 26 

maggio 2021; 

 

 Visto l’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che le 

dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 

immediatamente efficaci e che il Consiglio comunale deve procedere entro dieci giorni alla surroga dei 

consiglieri comunali, con separate deliberazioni; 

 

 Presa altresì visione dell’art. 45 del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone che il seggio 

rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, venga attribuito al candidato che nella medesima 

lista segue immediatamente l'ultimo eletto; 

 

 Verificato che il sig. Francesco Girometta, nato a Somaglia il 18 febbraio 1956, risulta il primo dei 

consiglieri non eletti della lista “Insieme per Somaglia”; 

 

 Visti gli articoli 60, 63 e 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli articoli 10, 11 e 12 del 

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nonché gli articoli 3, 4, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39 recanti norme in materia di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità alla carica di 

consigliere comunale e rilevato che nessuno tra i presenti denuncia la sussistenza di condizioni che 

invalidino la surroga del consigliere subentrante; 

 

 Acquisito il parere sulla regolarità tecnica del presente atto ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-

bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 di surrogare la consigliera Marina Aralla, con il sig. Francesco Girometta, nato a Somaglia il 18 febbraio 

1956, dando atto che lo stesso è in possesso dei requisiti per la carica di consigliere comunale e che nei 

suoi confronti non è nota la sussistenza di alcuna condizione di ineleggibilità, inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni vigenti.  

 

 
 Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, con separata unanime 

favorevole votazione, resa nei modi di legge;  

 

D E L I B E R A 



 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

dr. Angelo Caperdoni dr. Nicola Caravella 
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