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COPIA
R. D. n.17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.RA MARIUCCIA LONGO E
CONVALIDA CONSIGLIERE SIG.RA GUAZZO VANESSA (ART. 38, COMMA 8, ED ART.
45, COMMA 1, D. Lgs n. 267/2000)

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre alle ore 20:00, presso la sala civica
"Mons. B.Socche" di Arcole, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
Straordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
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CARLI DAVIDE
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BOSEGGIA STEFANO

P
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NARDI LUCA

P

Astenuto

FERRARO ANNA

P

Astenuto

BARANA MICHELA

P

Astenuto

CRISTANI LAURA

P

Astenuto

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 1
(F)avorevoli n. 7; (C)ontrari n. 0; (A)stenuti n. 4
Partecipa alla seduta Il Segretario comunale Dott. Spagnuolo Massimiliano.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CERETTA ALESSANDRO SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare circa
L’OGGETTO SOPRAINDICATO
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.RA
MARIUCCIA LONGO E CONVALIDA CONSIGLIERE SIG.RA GUAZZO
VANESSA (ART. 38, COMMA 8, ED ART. 45, COMMA 1, D. Lgs n.
267/2000)
Il Sindaco sottopone all’attenzione e alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto
all’ordine del giorno concernente l’oggetto esponendo quanto riportato:<< Possiamo procedere con
la surroga in seguito alle dimissioni per motivi personali della Consigliera Mariuccia Longo e la
rinuncia alla nomina da parte di Zorzella Gianluca che era il primo dei non eletti. Si procede quindi
alla nomina di Guazzo Vanessa.
Ci sono interventi? Metto ai voti>>

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 26 del 15.06.2016, “ESAME DELLA CONDIZIONE
DEGLI ELETTI A NORMA DELL' ART. 41 CO. 1 DEL TUEL.”, con la quale il Consiglio Comunale
ha preso atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità
previste dal TUEL e dalla legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni
amministrative del cinque giugno 2016;
PRESO ATTO che il Consigliere Comunale Mariuccia Longo della Lista n.1 “CERETTA
SINDACO-LISTA CIVICA” ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica con
comunicazione al protocollo di questo Ente in data 24.08.2020 Prot. 10.216;
VISTO l’articolo 13 del “Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari” approvato con delibera di C.C. n. 17 del 29.04.2017;
DATO ATTO che l’articolo 38 comma 8 del decreto legislativo 267/2000 prevede che:
“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse 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. Non
si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento
del consiglio a norma dell'articolo 141.”
RILEVATO che, ai sensi di autorevole consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V°,
sentenza n°6476/2005; Consiglio di Stato, sez. V° sentenza n° 640/2006) il termine dei 10 giorni
per la surroga, previsto dall’art. 38, comma 8° ha funzione meramente acceleratoria e non
perentoria dell’adempimento;
RITENUTO opportuno procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 45 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il seggio che durante il
quinquennio risulti vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l’ultimo eletto;
RILEVATO dal verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del cinque giugno 2016,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si evince che il primo candidato tra i
non eletti appartenente alla lista n. 1 “CERETTA SINDACO-LISTA CIVICA”, risulta essere il Signor
ZORZELLA Gianluca avendo riportato la cifra elettorale individuale di 1.409 (1332 + 77);
DATO ATTO che il 24.08.2020 è stata data comunicazione di detto diritto di surroga al Signor
ZORZELLA Gianluca, il quale ha inviato lettera di rinuncia in data 12 settembre 2020 acquisita
al prot. n. 11.255;
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DATO ATTO che la rinuncia preventiva all’assunzione della carica di Consigliere comunale
presentata si configura, di fatto, come una delle ragioni che rende il seggio vacante e che, ai sensi
dell’art. 45 del D. Lgs. n. 267/2000, comporta l’attivazione del meccanismo dello scorrimento delle
liste e della nomina del candidato non eletto successivo;
RITENUTO di conformarsi ai principi di economicità ed efficacia che devono contraddistinguere
l’operato della pubblica amministrazione e, pertanto, di prendere atto che il sig. Zorzella Gianluca
non è disponibile ad assumere la carica, procedendo allo scorrimento della lista n. 1 “Ceretta
Sindaco-Lista Civica”;
VERIFICATO che nella lista n. 1 “Ceretta Sindaco-Lista Civica” tra i candidati alla carica di
consigliere comunale risulta seguire nell’ordine dei voti individuali la Sig.ra GUAZZO Vanessa –
cifra individuale n. 1.407 (1332 + 75);
DATO ATTO che con lettera del 14/09/2020, prot. 11.308 è stata inoltrata alla Sig.ra GUAZZO
Vanessa la comunicazione dell’attribuzione del seggio in Consiglio Comunale, richiedendo alla
medesima la preventiva accettazione della carica e la dichiarazione in merito assenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità;
PRESO ATTO che con nota pervenuta in data 16.09.2020 prot. n. 11.420 la Sig.ra GUAZZO
Vanessa ha comunicato l’accettazione della carica di Consigliere Comunale e la dichiarazione di
inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
RITENUTO quindi di dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario sig.ra Longo
Mariuccia eletta nella lista n. 1 “Ceretta Sindaco-Lista Civica” con l’attribuzione del relativo seggio
alla sig.ra GUAZZO Vanessa, nata a Soave il 08.11.1982 e residente in Verona, Via Saval, n.3,
candidata che nella medesima lista, segue l’ultimo eletto dopo le rinunce sopra indicate;
VERIFICATA l’inesistenza per la sig.ra Guazzo di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui
ai decreti legislativi 18 agosto 2000, n. 267, 31.12.2012, n.235 e 8.04.2013, n. 39, così come
dichiarate dalla stessa;
VISTO l’art. 38, comma 4, del T.U. 267/2000 che prevede che i Consiglieri entrano in carica all’atto
della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica, della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
CONSIDERATO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta l’assunzione dell’impegno di spesa;
CON VOTI favorevoli n. 7 (Ceretta, Trentin, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Boseggia)
astenuti n. 4 (Nardi, Ferraro, Barana, Cristani), contrari nessuno espressi per alzata di mano dai n.
11 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1. Di prendere atto della preventiva rinuncia alla carica di Consigliere Comunale, in
surrogazione del Consigliere dimissionario, Longo Mariuccia, da parte del sig. Zorzella
Gianluca candidato nella lista n. 1 “Ceretta Sindaco- Lista Civica” in qualità di primo tra i
non eletti della medesima lista;
2. Di prendere atto dell’accettazione della sig.ra GUAZZO Vanessa alla carica di Consigliere
Comunale;
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3. Di procedere, pertanto e per i motivi espressi in premessa, alla SURROGAZIONE del
Consigliere dimissionario sig.ra Longo Mariuccia dimessasi in data 24.08.2020 con
l’attribuzione del relativo seggio alla sig.ra GUAZZO Vanessa, nata a Soave (VR) il
08.11.1982 e residente in Verona, Via Saval, n. 3, candidata che nella medesima lista, in
base all’ordine dei voti individuali ottenuti (cifra individuale n. 1.407), segue l’ultimo eletto
dopo la rinuncia sopra indicata, come da verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni
elettorali;
4. Di convalidare alla carica di Consigliere Comunale la sig.ra GUAZZO Vanessa dando atto
che a carico della stessa non risultano sussistere motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
di cui alla legislazione vigente, come da dichiarazione resa in tal senso ed allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che il Consigliere Comunale sig.ra GUAZZO Vanessa entra in carica al
momento dell’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 38, comma 4, del già
citato Testo unico, trattandosi di provvedimento ope legis immediatamente esecutivo;
6. Trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente per gli adempimenti di cui
all’articolo 125 del D. Lgs 267/2000;
Il Sindaco invita quindi la Sig.ra Guazzo Vanessa, presente nella sala della riunione, a prendere
posto nei banchi dei Consiglieri comunali, per cui il numero dei presenti sale a 12 Consiglieri.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri votanti: n.11 - Ceretta, Trentin, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Boseggia, Nardi,
Ferraro, Barana, Cristani ;
-

voti favorevoli n. 7 - Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno,
Boseggia;

-

voti astenuti: n. 0 ;

-

voti contrari: n. 4 (Nardi, Ferraro, Barana, Cristani).

Il Sindaco ne proclama l’esito
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito
dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012
Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG.RA MARIUCCIA
LONGO E CONVALIDA CONSIGLIERE SIG.RA GUAZZO VANESSA (ART. 38, COMMA 8, ED
ART. 45, COMMA 1, D. Lgs n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213.
Lì, 16-09-2020
Il Responsabile del servizio
f.to STRAPPARAVA RITA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to CERETTA ALESSANDRO

Il Il Segretario comunale
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano

N.ro 809 del Registro Pubblicazioni
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, nella sede
dell’Ente, il giorno 05-10-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs.
267/2000.
Arcole, li 05-10-2020
Il Segretario Generale
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Arcole, li 05-10-2020
Il Segretario Generale
Dott. Spagnuolo Massimiliano

IL DELEGATO
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 16-10-2020.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano
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