COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 11 del 09/02/2021
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 duemilaventuno, addì nove, del mese di Febbraio, regolarmente convocato per le ore
19.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.
La seduta ha inizio alle ore 19.06.
Richiamato il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, prot. n. 6586/2020, volto a
disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici
nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:
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DI BONA ALESSANDRO
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO
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Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, presente presso la sede comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Sonocollegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico gli Assessori: PICCININI
ENRICO, BASSI CRISTIANO, BACCOLINI TIZIANA, ZOBOLI ANDREA.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato che il collegamento internet assicura una
qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed
essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Cosetta Ferri, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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.

In ordine all'argomento in oggetto si sono registrati i seguenti interventi
Il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, informa che il Sig. Cosimo Bianchi, con
nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 30/01/2021 al n. 5629 e conservata agli atti del
Servizio, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale e pertanto si
rende necessario procedere alla relativa surroga.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l'intervento che precede e che qui si intende integralmente richiamato e riportato;
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. 2, avente il contrassegno “Movimento 5 Stelle”, in cui era
compreso il Consigliere dimissionario Sig. Cosimo Bianchi, il candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l’ultimo eletto risulta essere il Sig. Andrea Minerba con n. 1571 voti;
Dato atto che, con nota prot. n. 5748 del 02/02/2021, conservata agli atti del Servizio, è stata
trasmessa al Sig. Andrea Minerba la comunicazione relativa alle dimissioni del Consigliere
Comunale Sig. Cosimo Bianchi, con contestuale richiesta di comunicare la volontà di accettare il
subentro nella carica anzidetta in sostituzione del Consigliere dimissionario;
Preso atto che il Sig. Andrea Minerba, con dichiarazione assunta al protocollo in data 02/02/2021 al
n. 5753, ha formalmente accettato di subentrare al Sig. Cosimo Bianchi nella carica di Consigliere
Comunale;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig. Cosimo Bianchi;
Constatato che da parte dei presenti non vengono denunciati nei confronti del Sig. Andrea Minerba
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 il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione di surroga (art. 38, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
Considerato che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati sulla
registrazione audio-video, 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;
Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte
dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:
Favorevoli: n. 16
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno
DELIBERA
1) Per le premesse espresse in narrativa e che qui vengono integralmente richiamate, di nominare
Consigliere Comunale, in surroga del Consigliere dimissionario Sig. Cosimo Bianchi, il Sig. Andrea
Minerba, della Lista n. 2, avente il contrassegno “Movimento 5 Stelle” alle consultazioni elettorali
amministrative del 26/05/2019;
2) Di convalidare contestualmente l’elezione del neo Consigliere Comunale, Sig. Andrea Minerba,
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.;
Inoltre, esperita separata votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione
vocale da parte dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:
Favorevoli: n. 16
Astenuti: nessuno
Contrari:
nessuno
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’immediata entrata in carica del Consigliere Comunale Sig.
Andrea Minerba.

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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