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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE seduta in videoconferenza, oggi 30/09/2021 alle ore 18:30 in 
adunanza  di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - 

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBASSI EMANUELE

SRIBERTO ELEONORA

SLIPPARINI GIACOMO

SMIRFAKHRAIE MARCELLO

NFERRAGUTI LUCA

SINCOGNITO NUNZIATA

SMAZZONI STEFANO

SBELLINI CINZIA

SCHIARI CINZIA

SBERTONI ANGELA

STOSI ELISABETTA

NCREPALDI BRUNO

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  2

Assenti giustificati i signori:

FERRAGUTI LUCA, CREPALDI BRUNO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
TRAPELLA ORNELLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
LIPPARINI GIACOMO, MAZZONI STEFANO, BERTONI ANGELA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale almeno 48 ore prima.
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OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO

Il  Sindaco  espone  l’oggetto  e  presenta  il  nuovo Consigliere  Andreoli  in  surroga  al  Consigliere

Garagnani. 

Non esistendo motivi di ineleggibilità ed incompatibilità, mette in votazione la surroga.

Per i contenuti dell’esposizione si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 26.05.2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sala Bolognese;

VISTA la lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale presentata a mezzo PEC

in data 11.08.2021 dal Sig. Lorenzo Garagnani appartenente alla lista “Uniti per Sala Bolognese” e

acquisita al protocollo generale in data 11.08.2021 al n. 14368;

DATO atto  che,  ai  sensi  dell’art.  38 –  comma 8  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  le  dimissioni

presentate  con  le  modalità  sopra  indicate  dai  Consiglieri  Comunali  sono  irrevocabili,  non

necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci e che il Consiglio entro e non oltre 10

giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari;

RITENUTA la necessità di provvedere come disposto dalla norma testè citata;

VISTO altresì l’art. 45 – comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “Nei consigli

comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al

candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;

PRESA visione del verbale dell’Ufficio Elettorale relativo alla proclamazione degli eletti in

seguito  alle  consultazioni  elettorali  comunali  del  26.05.2019  dal  quale  risulta  che  il  primo  dei

candidati  consiglieri  non  eletti  nella  lista  “Uniti  per  Sala  Bolognese”  alla  quale  appartiene  il

consigliere dimissionario è la Sig.ra Orietta Andreoli;

 

VISTO il Titolo III Capo I e Capo II del suddetto D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina, tra

l’altro,  gli  organi  di  governo  del  Comune  e  le  condizioni  di  incandidabilità,  ineleggibilità  e

incompatibilità, norme che, in stralcio, sono state recapitate all’interessato; 

VISTO  che  la  Sig.ra  Orietta  Andreoli  è  stata  invitata  ad  indicare,  qualora  ne  fosse  a

conoscenza,  gli eventuali  motivi di incandidabilità,  ineleggibilità o incompatibilità a carico degli

eletti per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000 nonché per i casi di cui agli artt. 10

e seguenti del D. Lgs. n. 235 del 31/12/2012 (norme in materia di incandidabilità e di divieto di

ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non

colposi a norma dell'art. 1 – comma 63 della l. 6/11/2012 n. 190) e per i casi di cui agli artt. 11 e 12

del  D.  Lgs.  n.  39  del  8/04/2013 (disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'art. 1 - commi 49 e 50 della l. 6/11/2012 n. 190) e, in mancanza, a dichiarare l’inesistenza dei



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2021

suddetti motivi; 

RILEVATO che, a quanto è dato conoscere, non risultano sussistere a carico del predetto

candidato  Consigliere  Sig.ra  Orietta  Andreoli,  cause  di  incandidabilità,  ineleggibilità  o

incompatibilità e, che, in ogni caso, è stata acquisita agli atti la dichiarazione del citato candidato

Consigliere  relativa  all’inesistenza  di  motivi  di  incandidabilità,  ineleggibilità  o  incompatibilità  a

proprio carico; 

RILEVATO che non si ha notizia di ricorsi presentati nei confronti degli eletti;

VISTI: 

• il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

• il D. Lgs. n. 235 del 31/12/2012; 

• il D. Lgs. n. 39 del 8/04/2013 

• il vigente Statuto Comunale; 

DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e

successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito, sulla proposta di cui trattasi per entrarne a

far parte integrante e sostanziale:

- il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area di Staff “Segreteria” in ordine alla regolarità

tecnica;

- il parere favorevole espresso dal Direttore della II Area “Finanziaria e Controllo” in ordine alla

regolarità contabile;

 

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e integralmente richiamate: 

1. di  procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig.  Lorenzo Garagnani con la Sig.ra

Orietta Andreoli, primo dei candidati non eletti nella stessa lista;

2. di convalidare l’elezione e la conseguente surroga del predetto Consigliere Sig.ra Orietta Andreoli

in possesso, per quanto è dato conoscere, di tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità previsti

dalla legge e per il quale, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, non esistono condizioni

di incompatibilità né di inconferibilità.

Inoltre, stante l’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione in relazione alla

necessità che l’organo consiliare possa funzionare con la totalità dei componenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;
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D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 01/10/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA 

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   09/09/2021

Data   09/09/2021

FAVOREVOLE

DEGLI ESPOSTI MARICA

Dott.ssa CICCIA ANNA ROSA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   50   del   30/09/2021

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO

OGGETTO

AREA DI STAFF SEGRETERIA


