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SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DEBORA MINELLI. 

 

 

          Originale 
 

  L’anno 2019 addì 25 del mese di Luglio 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  Qualifica              Presente Nome e Cognome  Qualifica       Presente 

 
DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI CANTONE ALBERTO Consigliere SI 

BOCCHINO GABRIELE Consigliere AG GARZULANO SUSANNA Consigliere SI 

BOZZOLA VALENTINA Consigliere AG ZUIN EMANUELE Consigliere SI 

CAMPANELLA GIUSEPPE Consigliere SI CIAVARELLI FABIO Consigliere NO 

DE GASPERI Graziella Consigliere SI UGAZIO FLORA Consigliere SI 

FERRARI DAVIDE Consigliere SI MINELLI DEBORA Consigliere NO 

PAIOCCHI MARIA 

GRAZIA 

Consigliere SI    

PORZIO NORMA RITA Consigliere SI    

PRINCIPE Aurelio Consigliere SI    

SERATI DANIELE Presidente del 

Consiglio 

SI    

RIGORINI GIANNI Consigliere SI    

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. SERATI DANIELE. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Lombardo Mirko, Monfroglio Daniela, Frugeri Corrado, 

Mastrosimone Paolo e Dilani Valeria. 
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SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DEBORA MINELLI. 

 

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT. DANIELE 

SERATI. 

 

   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che in data 26 maggio 2019 (data del primo turno) e 9 giugno 2019 (data del 

secondo turno per ballottaggio) hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione diretta 

del Sindaco e del Consiglio comunale; 

 

 Premesso che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27 giugno 2019, esecutiva, 

si è provveduto alla convalida del Sindaco e dei 16 Consiglieri comunali eletti; 

 

 Premesso che alla carica di Consigliere comunale risulta eletta la Signora Debora Minelli, in 

rappresentanza della lista n. 9 «Galliate for Future», che ha riportato la cifra individuale di n. 676 

voti; 

 

 Premesso che il Consigliere comunale Debora Minelli, con nota ns. prot. 15727, presentata 

personalmente al protocollo dell’Ente, ha rassegnato le dimissioni dalla carica; 

 

Considerato che, a norma dell’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, «sono irrevocabili, 

non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci»;  

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, così come modificato dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, in 

legge 28 maggio 2004, n. 140, le dimissioni devono essere state presentate personalmente dal 

Consigliere dimissionario e assunte immediatamente al protocollo comunale;  

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, «il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri 

dimissionari» e che detto termine ha natura meramente «accelleratoria» [Cons. Stato, sezione V, 

sentenza 17 febbraio 2006, n. 640];  

 

Considerato che l’art. 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che «nei 

Consigli comunali il seggio che durante il periodo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 

sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l’ultimo 

eletto»;  

 

 Considerato che il candidato che nella lista denominata «Galliate for Future» segue 

immediatamente il Consigliere comunale dimissionario, Signora Debora Minelli, risulta essere la 

Signora la Signora Letizia Gatti, nata a Galliate il 24/11/2019 la quale ha riportato, alle elezioni 

amministrative del 26 maggio – 9 giugno 2019, la cifra individuale di n. 674 voti, come attestato dal 

verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale datato 10 giugno 2019;  
 

Considerato che la Signora Letizia Gatti, all’uopo interpellata, con nota del 17/07/2019 prot. 

n. 16900 ha manifestato la propria, piena, disponibilità ad accettare la carica di Consigliere 
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comunale e ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità 

e incompatibilità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto Legislativo 31 

dicembre 2012, n. 235 nonché in alcuna situazione di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo 

8 aprile 2013, n. 39;  

 

 Considerato che il Consiglio comunale deve esaminare la condizione del surrogante, al fine 

di accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità o inconferibilità previste dalla vigente normativa;  
 

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta, in data 17/07/2019, dalla 

Signora Letizia Gatti, con la quale la medesima attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative all’assunzione della carica di Consigliere comunale;  

 

Rilevato che nessuno dei Consiglieri comunali presenti all’odierna seduta ha sollevato 

reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità in capo al Consigliere comunale surrogante, Signora Letizia Gatti;  

 

Ritenuto procedere alla surroga del Consigliere comunale dimissionario, Signora Debora 

Minelli, con la Signora Letizia Gatti, dando immediata attuazione al presente provvedimento, al fine 

di consentire al Consigliere comunale neo eletto di esercitare senza indugio le proprie funzioni;  

 

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267;  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 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, sicché non occorre acquisire il parere di regolarità contabile; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare il Capo II 

“incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” - Parte Prima – Titolo III; 

 

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il Testo Unico delle 

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive; 

 

 Visto lo Statuto  comunale; 

   

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 13, su n. 13 presenti e n. 13 

votanti, esito proclamato dal Presidente;  

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto delle dimissioni dalla carica presentate, con nota n. 15727 di protocollo, dal 

Consigliere comunale, Signora Debora Minelli; 

 

2) di surrogare il Consigliere comunale dimissionario, Signora Debora Minelli, attribuendo il seggio 

al successivo avente diritto ed accettante, Signora Letizia Gatti, prima dei non eletti della lista n. 9 

«Galliate for Future», dando atto dell’inesistenza a suo carico di cause di incandidabilità, 
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ineleggibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal decreto 

Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 nonché di cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 

8 aprile 2013, n. 39; 

 

3) di proclamare la Signora Letizia Gatti Consigliere comunale, dando atto che, ai sensi dell’art. 38, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, entra in carica non appena adottata da parte 

del Consiglio comunale, la presente deliberazione di surrogazione;  

 

Pertanto, 

 

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. 13, su n. 13 presenti e 

n. 13 votanti, esito proclamato dal Presidente;  

 

 

  

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Il neo Consigliere comunale, Signora Letizia Gatti, presente in aula, prende posto nell’assise e 

formula un breve intervento. 
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SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DEBORA MINELLI.

2019

Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/07/2019

Ufficio Proponente (Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Agostino Carmeni

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/07/2019

Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Paola Mainini

Parere Contabile

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

      SERATI DANIELE    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  IL MESSO COMUNALE 

            Luciano Carfora 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  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 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Carmeni Agostino;1;82609236462779915389414829046572330715
SERATI DANIELE;2;14274738



  

 

 

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 26/08/2019        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 21/09/2019 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  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Carmeni Agostino;1;82609236462779915389414829046572330715


