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DELIBERAZIONE   N. 1   DEL 21/03/2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 

OGGETTO : SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIAMPELLEGRINI CRISTIANO     

 
L’anno 2016 il giorno 21 del mese di MARZO     alle ore 20:30 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede 
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

Bini Enrico  Sindaco  Presente 

Bertucci Silvio  Consigliere  Presente 

Attolini Lucia  Consigliere  Presente 

Manfredini Sara  Consigliere  Assente 

Ferrari Emanuele  Consigliere  Presente 

Severi Paolo Giorgio  Consigliere  Presente 

Borghi Chiara  Consigliere  Presente 

Zannoni Luca  Consigliere  Presente 

Fiori Sabrina  Consigliere  Presente 

Viappiani Silvia  Consigliere  Presente 

Francesconi Luciano  Consigliere  Assente 

Marazzi Elio  Consigliere  Presente 

Genitoni Massimiliano  Consigliere  Assente 

Attolini Emilia  Consigliere  Presente 

Ugolotti Robertino  Consigliere  Presente 

Valentini Daniele  Consigliere  Presente 

 
 

Totale presenti: 13  
Totale assenti: 3  

 
Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Sig. Enrico Bini nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 

 

ZANNONI LUCA – MARAZZI ELIO – VALENTINI DANIELE
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SONO LE ORE 20,55 HA INIZIO LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 Che con deliberazione Consiliare n. 36 del 16.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, si 

provvedeva alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale 
del 25 maggio 2014, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 che a seguito di dimissioni, assunte al prot. dell’Ente al n. 3729 del 08/03/2016, del 

Consigliere Comunale Giampellegrini Cristiano, eletto nella lista n. 1 “Movimento 5 
Stelle”, è rimasto vacante un seggio; 

 
RILEVATA pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando la 
completezza dell’assemblea; 
 
VISTO l’art. 45 comma I del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: “Nei Consigli Provinciali, 
Comunali e Circoscrizionali 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”; 
 
ESAMINATO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio elettorale in data 26.05.2014 per 
le elezioni amministrative, con riferimento all’ordine sequenziale dei non eletti nella lista n. 1 del 
Gruppo “Movimento 5 Stelle”; 
 
RILEVATO pertanto che l’avente diritto è la Sig.ra Simona Sentieri nata a Castelnovo ne’ Monti 
il 16/10/1955 ed ivi residente in Piazzale Dorando Pietri n. 5; 
 
VISTO Capo II del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 in ordine alle norme sulla incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti locali; 
 
VISTE le dichiarazioni rese dall’avente diritto in ordine alla insussistenza di condizioni di 
ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme richiamate; 
 
VISTO inoltre l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che così recita: “I consiglieri 
entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
UDITI gli interventi del Sindaco, del Segretario Comunale e del Sindaco; 

DATO ATTO che all’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale: 

 tutti gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati nella registrazione 
integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente; 

 i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone 
l’immodificabilità 
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VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
dal Responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 
 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti; 
 
 

DELIBERA 
 

DI PROCEDERE alla surrogazione del Consigliere dimissionario Giampellegrini Cristiano, della 
lista n. 1 “Movimento 5 Stelle”, eleggendo al seggio rimasto vacante l’avente diritto Sig.ra 
SIMONA SENTIERI nata a Castelnovo ne’ Monti il 16.10.1955 ed ivi residente in Piazzale 
Dorando Pietri n. 5 e convalidandone nel contempo l’elezione alla carica di Consigliere 
Comunale; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA, inoltre 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
IL SINDACO invita quindi il Consigliere neo eletto Sig.ra SENTIERI SIMONA, presente in aula, a 

prendere posto e partecipare a tutti gli effetti ai lavori del Consiglio Comunale 
 

 
 
 

 
Approvato  e sottoscritto.  
 
 
 IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Enrico Bini Matteo Marziliano 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)  
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Comune di Castelnovo ne’ Monti 
 

 

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:  

 

 SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIAMPELLEGRINI CRISTIANO  

 
Castelnovo Ne’ Monti, lì 19/03/2016  Il responsabile del settore 
 MATTEO MARZILIANO 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
 

 
 
 

 

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 

 
 


