Discussione: per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l’Ufficio
Segreteria, ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate personalmente al protocollo del
comune da Alessandrini Adriano, candidato sindaco, in data 18 Ottobre 2018 prot. N. 42758;
Visto l’articolo 38 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 in base al quale le dimissioni presentate
dal consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
Visto l’articolo 45 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale stabilisce che: “Nei consigli
comunali 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”;
Visto inoltre l’art. 73 comma 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale stabilice che: “una
volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in
primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati
eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di
più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a
quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
Atteso che, nel caso di dimissioni di un Consigliere candidato alla carica di Sindaco (non eletto) e
collegato a più liste, ai fini della surroga occorre verificare, nel verbale dell’Ufficio Centrale, la lista
della coalizione che, avendo ottenuto l’ultimo quoziente, ha ceduto il seggio a tale candidato
Sindaco non eletto;
Visto il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale per la parte relativa alla certificazione dei
risultati della votazione e dello scrutinio delle elezioni del Sindaco e del consiglio Comunale del
2016;
Verificato che,il gruppo di liste, ammesso al riparto dei seggi e collegato alla carica di Sindaco non
eletto al ballottaggio, comprendeva i seguenti contrassegni:
• Lega Nord
• Forza Italia,
• Polo per Pioltello;
• Fratelli d’Italia
Considerato che, sulla base della graduatoria decrescente dei quozienti ottenuti in base al metodo
d’Hondt, la Lista avente il contrassegno Lega Nord, ha ceduto il seggio al candidato Sindaco non
eletto e questo poiché tra le liste della coalizione è stata la lista che ha ottenuto il quoziente più
basso.
Ritenuto pertanto che la surroga debba avvenire nell’ambito della lista Lega Nord in quanto la
stessa ha ceduto il seggio al candidato Sindaco non eletto;
Verificato che, la candidata Cristina Sala, in tale lista segue l’ultimo degli eletti;
Dato atto che:
• in data 22 Ottobre prot. n. la sig.ra Cristina Sala ha rinunciato alla carica di Consigliere;
• in data ……………prot. n. il sig.Vaccaro Damiano terzo dei non eletti e immediatamente
successivo alla posizione della sig.ra Cristina Sala, ha acettato la carica di Consigliere.

Ritenuto pertanto di surrogare il consigliere dimissionario Alessandrini Emiliano con il sig. Vaccaro
Damiano nato a Costa di Rovigo (RO) il 10/07/1950.
DATO ATTO CHE

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del Segretario Generale in qualità di dirigente del Settore ad interim espresso
in data ……..., in merito alla regolarità tecnica.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e , pertanto, non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
Il parere favorevole del Segretario Generale in data

Con voti favorevoli , contrari , astenuti su presenti e votanti espressi in modo palese,

DELIBERA
1. Di surrogare il consigliere dimissionario Alessandrini Emiliano con il sig.Vaccaro Damiano
nato a Costa di Rovigo (RO) il 10/07/1950.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli , contrari , astenuti su presenti e votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4 del D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di ricostruire la composizione dell’organo consiliare così
come stabilito dalla legge.
Entra

