COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 30/06/2015.
Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO STANO VITO

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21:00
nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
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ZANLARI FEDERICA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO,
CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.
Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI
FEDERICO, MURRONE GIAN FRANCO

COMUNE DI RUBIERA
CONSIGLIO COMUNALE
Entra precedentemente la consigliera Milena Casalini: presenti n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 38 del
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che con deliberazione consiliare n° 17 12/06/2014 si è provveduto a
convalidare l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale a seguito delle consultazioni elettorali
del 25 maggio 2014;
PRESO atto che in data 20 giugno 2015, con nota agli atti comunali al n° 10352/1.4.1 di
protocollo del 20 giugno 2015, ha presentato le dimissioni il Consigliere Stano Vito eletto nella
lista “Movimento 5 Stelle”;
DATO atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 le dimissioni dalla
carica di Consigliere comunale, indirizzate al consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci;
RICHIAMATI:
 l’articolo 45, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni
che dispone: “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali 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”;
 l’articolo 38, comma 8 che dispone che: “Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri …”;
 l’articolo 38, comma 4, che stabilisce: “I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione
VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali in data 26 maggio
2014 dal quale risulta che nella lista avente il contrassegno “Movimento 5 Stelle”, prima fra i non
eletti, è la sig.ra Morena Morlini, nata a Scandiano il 27/10/1984;
DATO atto che alla sig.ra Morlini Morena è stata notificata in data 22 giugno 2015 la
comunicazione n°10378 /1.5.4 relativa alle dimissioni del Consigliere Stano Vito e al suo diritto a
subentrare;
PRESO ATTO che la sig.ra Morlini Morena con nota del 23/06/2015 ns prot. n. 10586, ha
dichiarato di rinunciare alla carica di consigliere comunale;
DATO ATTO che la rinuncia preventiva all’assunzione della carica di Consigliere comunale
presentata si configura, di fatto, come una delle ragioni che rende il seggio vacante e che, ai sensi
dell’art. 45 del D. Lgs. 267/2000, comporta l’attivazione del meccanismo dello scorrimento delle
liste e della nomina del candidato non eletto successivo;
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RITENUTO di conformarsi ai principi di economicità ed efficacia che devono
contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazione e, pertanto, di prendere atto che la
sig.ra Morlini Morena non è disponibile ad assumere la carica, procedendo allo scorrimento della
lista “Movimento 5 Stelle”
ACCERTATO che, come risulta dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali in data 26 maggio 2014 , nella lista avente il contrassegno “Movimento 5 Stelle”, secondo
dei non eletti, a seguito della rinuncia della sig.ra Morlini, con cifra individuale 1507, risulta essere
la sig.ra Rubino Anna, che precede nella lista il sig. Rossi Luca, avente la medesima cifra elettorale;
RICHIAMATO l’art. 71, comma 9 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:
“nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine
delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A
parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista….”
DATO atto che alla sig.ra Rubino Anna è stata notificata in data 24 giugno 2015 la
comunicazione n°10591 /1.4.1 relativa alle dimissioni del Consigliere Stano Vito e al suo diritto a
subentrare;
RICHIAMATA la nota prot. n 10592 del 24/06/2015 con la quale la sig.ra Rubino Anna
dichiara di rinunciare alla carica di consigliere comunale;
RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di precedere alla surroga con il terzo
candidato non eletto;
ACCERTATO che, come risulta dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali in data 26 maggio 2014 , nella lista avente il contrassegno “Movimento 5 Stelle”, terzo
dei non eletti, risulta essere il sig. Rossi Luca;
DATO atto che al sig. Rossi Luca è stata notificato in data 24 giugno 2015 la comunicazione
n°10593 /1.4.1 relativa alle dimissioni del Consigliere Stano Vito e al suo diritto a subentrare;
RICHIAMATE, in proposito:
 l’articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2010, n. 235;
 le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del Testo Unico;
VISTA la dichiarazione resa dal sig. Rossi Luca circa l’inesistenza di cause di
incandidabilità, incompatibilità o ineleggibilità, acquisita al protocollo comunale al n°10595/1.5.4
in data 24 giugno 2015;
ACCERTATO che per il sig. Luca Rossi non risultano esistere cause di incompatibilità o di
ineleggibilità;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma
1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore
affari generali e istituzionali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RITENUTO di provvedere in merito;
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CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del
Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1. di prendere atto della volontà dei candidati Morlini Morena e Rubino Anna, prima e seconda dei
non eletti della lista “Movimento 5 Stelle”, di rinunciare alla carica di consigliere comunale;
2. di prendere atto dell'inesistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
nei riguardi del sig.. Luca Rossi nato a Modena il 07/10/1962, terzo dei non eletti della lista
“Movimento 5 Stelle” e primo disponibile della medesima lista, a seguito delle rinunce delle
sigg.re Morlini Morena e Rubino Anna
3. di attribuire il seggio di Consigliere comunale, già del Consigliere Stano Vito, della lista
“Movimento 5 Stelle” al sig..Rossi Luca, dando atto della regolarità della posizione;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi
dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi il Consiglio
comunale

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Caterina Amorini– Segretario
generale in sostituzione del Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.

Il Sindaco invita il Consigliere Luca Rossi a sedersi al tavolo del Consiglio Comunale.
Presenti n. 16
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Servizio/U.o.: Segreteria
Proposta n. 2015/40
Oggetto:

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO STANO VITO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)
[X] Favorevole

[ ] Contrario

………………………………………………………………………………………………………………………………

Rubiera, 24/06/2015

IL RESPONSABILE
F.to AMORINI CATERINA

=====================================================
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Rubiera, 4 luglio 2015
La su estesa deliberazione in data odierna:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° 2015/316);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Rubiera, 04/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Caterina Amorini

COPIA PUBBLICATA NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
DEL SITO INTERNET
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