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Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 22/01/2016
OGGETTO: SURROGA DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI ALESSANDRO MEDICI E
GABRIELE TORRICELLI E LORO SOSTITUZIONE.

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 20:39 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
VACCARI ALBERTO
TREVISI LAURA
DEBBI PAOLO
RUINI CECILIA
GUIDETTI SIMONA
SILINGARDI GIANFRANCO
MAGNANI FRANCESCO
ANCESCHI GIUSEPPE EROS
BERTOLANI SARA
DAVIDDI GIUSEPPE
MATTIOLI ROBERTO
LUPPI ANNALITA
MANELLI FABIO
MACCHIONI PAOLO
STANZIONE ALESSANDRO
Presenti N. 12

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vicepresidente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti N. 3

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: S. BERTOLANI, G. DAVIDDI e F. MANELLI.
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO.
Assume la presidenza il Sig. SILINGARDI GIANFRANCO.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 12.
Sono altresì presenti il vicesindaco Marco Cassinadri e gli assessori non
consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano
Grossi.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del
vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.
167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25, in data 09/06/2014, 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 25/05/2014;
PRESO ATTO che i Consiglieri Comunali Medici Alessandro e Torricelli Gabriele eletti
rispettivamente nella lista n. 8 avente il contrassegno “Sinistra per Casalgrande” e nella
lista n. 5 avente il contrassegno “Partito Democratico” si sono dimessi con nota acclarata
al protocollo generale rispettivamente n. 64 in data 05/01/2016 e n. 172 in data
08/01/2016;
VISTI i seguenti articoli del T.U. 267/2000:
• art. 38, 8° comma, che 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…”;
• art.45, 1° comma, 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”;
RITENUTO dover provvedere alla relativa surrogazione;
ACCERTATO che il primo dei non eletti nella lista n. 8 “Sinistra per Casalgrande” risulta
essere la Sig.ra Martini Stefania, nata a Sassuolo (MO), il 12/12/1964, alla quale è stata
data comunicazione di quanto sopra con avviso del 13/01/2016, prot. n. 490, regolarmente
notificato ed il il primo dei non eletti nella lista n. 5 “Partito Democratico” risulta essere il
Sig. Sassi Monis, nato a Scandiano (RE), il 18/11/1976, al quale è stata data
comunicazione di quanto sopra con avviso del 14/01/2016, prot. n. 546, regolarmente
notificato.
ATTESO che la Sig.ra Martini Stefania, con nota del 13/01/2016 acquisita al prot. com.le
al n. 502 del 13/01/2016 ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di non voler
accettare la nomina a Consigliere comunale;
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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. 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 la Sig.ra Martini Stefania non è disponibile ad assumere la carica, procedendo allo
scorrimento della lista n. 8 “Sinistra per Casalgrande”, ove risulta che il successivo
secondo non eletto è il Sig. Montelaghi Alberto detto Andrea, nato a Sassuolo (MO), il
09/04/1969.
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali;
RILEVATO che al Sig. Montelaghi Alberto detto Andrea, è stata data comunicazione di
quanto sopra con avviso del 14/01/2016, prot. n. 544, regolarmente notificato così come al
Sig. Sassi Monis come già specificato in un precedente punto della premessa;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve esaminare le condizioni dei surroganti
per accertare non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste
dalla vigente normativa (artt. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000) e quindi convalidare l’elezione;
RILEVATO che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità a carico
dei subentranti Sig. Montelaghi Alberto detto Andrea e Sig. Sassi Monis;
VISTO l'art.38, 4° comma, del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in
carica nell'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal Consiglio la relativa deliberazione;
VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs.267/2000 da parte del Segretario comunale Responsabile dell’Area
amministrativa;
CON VOTI n. 12 favorevoli, resi per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e
votanti, per ciascuna delle due surroghe,
DELIBERA
1.

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa ed in particolare della rappresentata
volontà del candidato utilmente collocato nella lista n. 8 “Sinistra per Casalgrande”,
Sig.ra Martini Stefania, di rinunciare ad assumere la carica di Consigliere comunale,
condizione che si configura come una delle ragioni che rende il seggio vacante, ai
sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000.

2.

DI PRENDERE ATTO che nei confronti del Sig. Montelaghi Alberto detto Andrea,
primo dei candidati non eletti, utilmente collocato nella lista n. 8 “Sinistra per
Casalgrande”, fra quelli che non hanno rinunciato alla carica, non esistono cause di
ineleggibilità od incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3.

DI PRENDERE ATTO che nei confronti del Sig. Sassi Monis, primo dei candidati
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non eletti, utilmente collocato nella lista n. 5 “Partito Democratico”, fra quelli che
non hanno rinunciato alla carica, non esistono cause di ineleggibilità od
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4.

DI PROCLAMARE pertanto il Sig. Montelaghi Alberto detto Andrea, lista n. 8
“Sinistra per Casalgrande", Consigliere Comunale in surrogazione del Sig. Medici
Alessandro, dimessosi con nota del 05/01/2016.

5.

DI PROCLAMARE pertanto il Sig. Sassi Monis, lista n. 5 “Partito Democratico”,
Consigliere Comunale in surrogazione del Sig. Torricelli Gabriele, dimessosi con
nota del 08/01/2016.

6.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000, i
nominati Consiglieri entrano subito in carica e prendono posto nei banchi riservati ai
consiglieri, partecipando alla prosecuzione dei lavori consiliari. Il numero dei
Consiglieri presenti, pertanto, sale a 14.

7.

DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura di Reggio Emilia per i successivi
adempimenti di competenza.
----------

Successivamente il presidente sottopone a votazione la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, che viene approvata all’unanimità dei voti
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.
Terminate le votazioni è uscito il consigliere Francesco Magnani.
I presenti sono ora n. 13.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
SILINGARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BININI EMILIO

