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OGGETTO
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DOTT. MASSIMO TOSI

L’anno duemilaventi, addì nove del mese di novembre alle ore 18:08 in Arona nella sede del
Palazzo Civico, convocato in modalità telematica in videoconferenza, in virtù dell’art. 73 del D.L.
17 marzo 2020 n. 18, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MONTI Federico - Sindaco
GUSMEROLI Alberto
MAZZA Monia Anna
GRASSANI Marina
FURFARO Antonio
D’ALESSANDRO Monica
MILAN Desiree
CAIRO Ferruccio
TEMPORELLI Valentina
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Ass.
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BONETTI Paola
ZONCA Nicola
CASAZZA Davide
TORELLI Carla
BUTTA’ Roberto
CAVANNA Camillo
BRIANTI Luca
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.
E’ presente l’Assessore esterno, Dott.ssa Chiara Maria Autunno.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DOTT. MASSIMO TOSI

Il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo illustra la proposta di deliberazione del tenore
seguente:
””””””””””””””””””””””””
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la nota a firma del dott. Massimo TOSI, con la quale rassegna le proprie dimissioni dalla
carica di Consigliere di questa Amministrazione, presentata personalmente dal medesimo al
Protocollo generale in data 05 novembre 2020 (prot. di ricevimento n. 43257);
Letto l’art. 38, comma 8, D.Lgs. 267/200, 1° e 3° periodo, che testualmente recitano:
“(1° periodo) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine
temporale di presentazione.
(3° periodo) Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci.”
Rilevato, per quanto sopra esposto, che occorre procedere alla surrogazione del Consigliere
dimissionario;
Dato atto che il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l’ultimo eletto e che, in caso di parità di cifra, deve essere attribuito al
candidato che precede nell’ordine della lista;
Accertato che risulta, quindi, avere titolo la sig.ra Nezha ED DOUMI come risulta dal verbale
delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, contenente i risultati della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi in questo Comune il 20 e 21 settembre 2020;
Rilevato che occorre accertare, in capo alla sig.ra Nezha ED DOUMI, l’inesistenza di cause
ostative alla assunzione della carica di Consigliere Comunale come previsto dagli artt. 41, 60 e
successivi del Decreto Legislativo n. 267/2000, recanti norme in materia di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Amministratore degli enti locali, nonché ai
sensi degli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del D.Lgs. n. 39/2013 e
dell’art. 10 (incandidabilità) del D.Lgs. n. 235/2012, prima di procedere alla sua convalida;
A questo punto, il Presidente si rivolge ai presenti per chiedere se ritengano sussistere, in capo
alla sig.ra Nezha ED DOUMI, cause ostative all’assunzione della carica de qua.
Successivamente il Presidente, rivolgendosi ai Consiglieri, chiede se vi siano interventi;
Visto l’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 71, comma 9, D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Capo II Titolo III, D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso a margine dal Segretario Generale – Dirigente Settore 1° ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Non essendo necessario, stante la natura del provvedimento, richiedere il parere in ordine della
regolarità contabile ai sensi dell’art 49,comma 1 e s.m.i.;
Con voti unanimi e favorevoli espressi, per alzata di mano, da n. 16 Consiglieri presenti e
votanti:
16 voti favorevoli
/ voti contrari
/ astenuti

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto
appresso:
- di attribuire il seggio rimasto vacante, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere
Comunale dott. Massimo TOSI, alla sig.ra Nezha ED DOUMI e di convalidare l’elezione di
quest’ultima dando atto che non sono state riscontrate, in capo alla medesima, cause ostative
all’assunzione della carica di Consigliere Comunale.
Ravvisata, inoltre, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, la necessità e
l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, per consentire un
rapido prosieguo delle attività istituzionali;
Visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano da n. 16 Consiglieri
Comunali presenti:
16 voti favorevoli
/ voti contrari
/ astenuti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

“””””””””””””””””””””””””

Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Zanetta

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DOTT. MASSIMO TOSI

Numero proposta: 44/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE E SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da dott. Corrado ZANETTA in data 05/11/2020

******

“””””””””””””””””””””””””

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Ferruccio CAIRO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
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