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Comune di Galliate
Provincia di Novara

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:
SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO FABRIZIO VISCONTI.

Copia

L’anno 2016 addì 23 del mese di Marzo alle ore 21.00 nell’apposita sala delle
adunanze, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di
prima convocazione.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
Nome e Cognome
Dott. Davide Ferrari
Claudiano Di Caprio
Luigi Carnevale
Piercarlo Storzini
Daniele Serati
Gianni Rigorini
Elio Eros Verdura
Mirko Lombardo
Luciana Manzella
Marco Bozzola

Qualifica

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Nome e Cognome
Laura Meda
Alberto Cantone
Cosimo Bifano
Maria Grazia Pedrini
Roberto Avvignano
Marco Fortuna

Qualifica
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
SI
AG
AG
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Agostino Carmeni il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede il Presidente Sig. Marco Bozzola.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Sono presenti gli Assessori Signori: Flora Ugazio, Daniela Monfroglio, Corrado Frugeri e Raffaele
Ferrari.
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Illustra l’argomento il Presidente, Sig. Marco Bozzola, che dà lettura della lettera del Consigliere
dimissionario Fabrizio Visconti.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Sigg. Verdura, Bozzola (Presidente) e dell’Assessore Ugazio
che esternano espressioni di saluto e di ringraziamento al Consigliere dimissionario per l’impegno
profuso nell’espletamento delle incombenze derivate dalla carica assunta.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che in data 25 maggio 2014 (data del primo turno elettorale) e 8 giugno 2014
(data del secondo turno elettorale per ballottaggio) hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
Vista la propria deliberazione n. 17 del 26 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto alla convalida del Sindaco e dei 16 Consiglieri comunali assegnati.
Atteso che il Sig. Fabrizio Visconti, proclamato eletto alla carica di consigliere comunale
con la richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26.06.2014 in rappresentanza della
lista “Forza Italia”, e distaccatosi in data 22/12/2015 dal suddetto gruppo a seguito costituzione del
nuovo gruppo di maggioranza denominato “Due punto Zero”, ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di consigliere comunale con lettera presentata personalmente e registrata al protocollo
generale in data 18/03/2016, protocollo n. 6516.
Tenuto presente che, a norma dell’articolo 38, comma 8, del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, e s.m.i., le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Letto l’articolo 45 del citato Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., 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
27 maggio 2014, che il candidato che nella lista “Forza Italia” segue immediatamente l’ultimo eletto
alla carica di Consigliere comunale, è la Signora Laura Maria Bozzola.
Preso atto che la Signora Laura Maria Bozzola in data 21 marzo 2016 ha presentato al
protocollo dell’Ente, nelle forme previste dall’articolo 38, comma 8, del Decreto Legislativo
267/2000 e s.m.i., apposita nota – ns prot. 6690 del 21/03/2016 – con la quale ha comunicato di
rinunciare alla carica di Consigliere comunale.
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Visto il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali in data 27 maggio 2014 e
verificato che il candidato che segue immediatamente la Signora Laura Maria Bozzola nella lista
“Forza Italia”, rinunciataria alla carica, risulta essere il Signor Carlo Giovanni Ferrari.
Letto il Capo II “incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” - Parte Prima – Titolo III,
del citato Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo n. 235/2012 recante il Testo Unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e fatto riferimento agli articoli 10,11,12 del
decreto stesso.
Verificato che nessuno dei Consiglieri presenti all’odierna seduta ha sollevato reclami,
opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle predette cause di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità in capo al surrogante.
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla surrogazione del dimissionario sig. Visconti
Fabrizio, con il Sig. Carlo Giovanni Ferrari, tenuto conto anche della rinuncia alla carica presentata
dalla Signora Laura Maria Bozzola.
Visto lo Statuto comunale;
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 e dato atto che la proposta non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n 14, su n. 14 presenti e n. 14
votanti, esito proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) per le motivazioni citate in premessa di surrogare il Signor Fabrizio Visconti con il Sig. Carlo
Giovanni Ferrari, che risulta il primo dei non eletti della lista n. 7 avente il contrassegno “Forza
Italia”, dando atto dell’inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità
previste dal Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 235/2012 in riferimento
alla carica di Consigliere comunale a carico del Signor Carlo Giovanni Ferrari;
2) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 38 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., il
Consigliere neo eletto entra in carica non appena adottata da parte del Consiglio comunale la
presente deliberazione di surrogazione.
Pertanto,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n 14, su n. 14 presenti e n. 14 votanti,
esito proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Consigliere Carlo Giovanni Ferrari, prende, quindi, posto in aula, accolto dal saluto del Sindaco
che esprime auguri di buon lavoro e ringrazia, nel contempo, il Consigliere dimissionario, Sig.
Visconti, per l’attività prestata a favore della comunità locale.
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Pareri
Comune di GALLIATE

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 28

Ufficio Proponente: Segreteria Generale
Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO FABRIZIO VISCONTI.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/03/2016

Il Responsabile di Settore
Dott. Agostino Carmeni

Visto contabile
Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 22/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Paola Mainini
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Marco Bozzola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line
comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Galliate, li 27/04/2016

F.to Il Messo Comunale
Luciano Carfora

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Galliate, li 27/04/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Agostino Carmeni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Atto esecutivo in data 23/05/2016 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari
Generali

