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SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DAVIDE TRIVI. 

 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica:             favorevole 
                      Il Responsabile del Settore Affari Generali 
     Marilena Giacobbe 
 
 
 
 
SU PROPOSTA  DEL SINDACO Dott. Davide Ferrari 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che in data 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte presso questo Comune le 
consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 
 
 Vista la propria deliberazione n. 26 del 17 giugno 2009, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto alla convalida del Sindaco e dei 20 Consiglieri comunali assegnati, tra i quali il 
Sig.Davide Trivi, appartenente alla lista n. 1 "Centro Sinistra – Susanna Sindaco”; 
 
 Atteso che con lettera registrata al protocollo generale in data 28 settembre 2010, n. 19689, il  
Sig. Davide Trivi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale; 
 
 Tenuto presente che, a norma dell'articolo 38, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le 
dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e 
sono immediatamente efficaci e che “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”; 
 
 Letto l'articolo 45 del citato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce 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”; 
 
 Verificato, sulla base del verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali in data 8 
giugno 2009, che il candidato che nella lista "Centro Sinistra – Susanna Sindaco" segue 
immediatamente l'ultimo eletto alla carica di Consigliere comunale è il Signor Nicola Pomella; 
  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla surrogazione accertata l'inesistenza a carico del 
suddetto Signor Nicola Pomella delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al capo II, 
titolo III, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, è intervenuto il Consigliere Ugazio; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
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 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  

 
 Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 17, su n. 17 presenti e n. 17 

votanti, esito proclamato dal Presidente,  
 
 

DELIBERA 
1) di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Sig. Davide Trivi con il Signor Nicola Pomella 
che risulta il primo dei non eletti della lista n. 1 avente il contrassegno "Centro Sinistra – Susanna 
Sindaco”, accertata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di 
Consigliere comunale; 
 
2) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 38 – comma 4 – del D.lgs n. 267/2000, il Consigliere neo 
eletto entra in carica non appena adottata da parte del Consiglio comunale la presente deliberazione 
di surrogazione.  

 
 
Successivamente;              
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 17, su n. 17 presenti e n. 17 

votanti, esito proclamato dal Presidente,  
  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 


