COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 48 del 24/09/2020
OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONTESTUALE
CONVALIDA DEL CONSIGLIERE IN SURROGA, AI SENSI DELL'ART. 38,
COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
L'anno duemilaventi, addì ventiquattro, del mese di Settembre, nella Sala del Tempo
dell'Associazione La Clessidra, sita in Piazza Tien An Men 1, convocata con avvisi scritti per le
ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti
all'o.d.g..
La seduta ha inizio alle ore 19,36.
In aula risultano:
Cognome e Nome

Carica

NANNETTI FEDERICA
GRENZI STEFANIA
PO MASSIMO
ANSALONI ERIKA
ACERBI ANDREA
FERRI COSETTA
PASTENA NICOLA
BELVISO UMBERTO
MONARI GIANLUIGI
BIANCHI COSIMO
ZOBOLI OMER
FORLEO TOMMASO
PLATIS ANTONIO
CASANO GIUSEPPE
DI BONA ALESSANDRO
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO

Sindaco
Consigliere anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti: 14

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo i Consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Cosetta Ferri,
introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.ri: PO MASSIMO, FORLEO TOMMASO, DI BONA
ALESSANDRO.
Sono presenti gli Assessori: PIFFERO ELENA, BASSI CRISTIANO, TACCINI GIAN LUCA,
ZOBOLI ANDREA.

Oggetto:

SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONTESTUALE
CONVALIDA DEL CONSIGLIERE IN SURROGA, AI SENSI DELL'ART. 38,
COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra Cosetta Ferri, la quale informa che
la Sig.ra Rossella Stefanachi, con nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 15/09/2020 al
n. 14843 e conservata agli atti del Servizio, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale; successivamente ringrazia il Consigliere dimissionario per il lavoro svolto
finora e l'impegno e la collaborazione prestati. La Sig.ra Stefanachi ringrazia e saluta tutti i
Consiglieri.
Visto l’art 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale devono ritenersi irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono da
considerarsi immediatamente efficaci;
Atteso che, ai sensi del già citato art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale
deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di
presentazione delle dimissioni stesse;
Richiamato l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ove si prevede che, nei casi in cui si renda
vacante un seggio nei Consigli Comunali durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, tale seggio vacante deve essere attribuito al candidato che, nella medesima lista,
segue immediatamente l’ultimo eletto;
Preso atto che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale del 28/05/2019, relativo alle consultazioni elettorali amministrative del
26/05/2019, si rileva che nella Lista n. 4, avente il contrassegno “Una Mano per Nonantola”, in cui
era compreso il Consigliere dimissionario Sig.ra Rossella Stefanachi, il candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto risulta essere il Sig. Giovanni Serafini con n.
1358 voti;
Dato atto che, con nota prot. n. 15050 del 17/09/2020, conservata agli atti del Servizio, è stata
trasmessa al Sig. Giovanni Serafini la comunicazione relativa alle dimissioni del Consigliere
Comunale Sig.ra Rossella Stefanachi, con contestuale richiesta di comunicare la volontà di accettare
o meno il subentro nella carica anzidetta in sostituzione del Consigliere dimissionario;
Preso atto che il Sig. Giovanni Serafini, con dichiarazione assunta al protocollo in data 18/09/2020
al n. 15075, ha formalmente accettato di subentrare alla Sig.ra Rossella Stefanachi nella carica di
Consigliere Comunale;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Rossella
Stefanachi;
Il Segretario Comunale invita il Sindaco e i Consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza,
gli eventuali motivi ostativi all'assunzione della carica di Consigliere Comunale da parte del Sig.
Giovanni Serafini.

Constatato che da parte dei presenti non vengono denunciati nei confronti del Sig. Giovanni
Serafini motivi di ineleggibilità, di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000,
al D.Lgs. n. 235/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., con riferimento all'assunzione della carica
di Consigliere Comunale;
Dato atto che, come previsto all'art. 38, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, il Consigliere subentrante
entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di surroga;
Atteso che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati sulla
registrazione a supporto magnetico, conservata agli atti del Servizio Segreteria;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Amministrativa Affari Generali, Dott. Stefano
Sola, in ordine alla regolarità tecnica, e del Direttore dell'Area Economico-Finanziaria, Dott.
Luigino Boarin, in ordine alla regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;
Con n. 14 voti favorevoli, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Per le premesse espresse in narrativa e che qui vengono integralmente richiamate, di nominare
Consigliere Comunale, in surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Rossella Stefanachi, il Sig.
Giovanni Serafini, della Lista n. 4, avente il contrassegno “Una Mano per Nonantola” alle
consultazioni elettorali amministrative del 26/05/2019;
2) Di convalidare contestualmente l’elezione del neo Consigliere Comunale, Sig. Giovanni Serafini,
presentando il medesimo i requisiti richiesti per la carica di Consigliere Comunale, non sussistendo
motivi di ineleggibilità, di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 267/2000, al D.
Lgs. n. 235/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
Altresì, con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, al fine consentire l’immediata entrata in carica del Consigliere Comunale
Sig. Giovanni Serafini.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig.ra Cosetta Ferri
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente
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