COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 28/09/2017
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DAMIANO RUGGENINI.
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il Segretario Generale D'Araio Mauro, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello
da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.27 del
28/09/2017). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Leonardi Raffaella
Cerma Gianluca
Corradini Francesco
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Negri Gloria, Fornasari Luca
e Lanzoni Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX

Presente
Presente
Assente
Presente
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BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BEDOGNA ROBERTA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 3

1 Dimissionario (Ruggenini Damiano)
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO
*********
Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DAMIANO RUGGENINI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che in data 25 Giugno 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- che in data 18/09/2017, prot. n. 0021979, il Consigliere Damiano Ruggenini, eletto nella
lista “Movimento 5 Stelle”, ha presentato personalmente al protocollo dell’ente le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
- che ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.267/2000 “Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa
luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141”.
- che ai sensi dell’ art. 38, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 “ i consiglieri.., in caso di
surrogazione entrano in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”;
- che l’art. 45 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce al comma 1 che: “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.”
- che, pertanto, occorre procedere alla surrogazione del consigliere dimissionario Damiano
Ruggenini come previsto dall’art.45 del D.Lgs. n.267/2000 eletto Consigliere Comunale
nella lista denominata “Movimento 5 Stelle”, alla quale sono stati attribuiti n.2 seggi;
DATO ATTO:
- che la prima dei non eletti, della medesima lista, risulta essere la Sig.ra Alberini Rosa,
nata a Guastalla (RE) il 26/01/1990, e residente a Guastalla in Via Broccata n.10, che
tuttavia ha formalizzato la propria indisponibilità a ricoprire la carica di Consigliere
Comunale con comunicazione prot. n. 0021981 del 18/09/2017;
- che il secondo dei non eletti, della medesima lista, risulta essere il Sig. Luca Bagni, nato
a Mantova (MN) il 24/12/1987, e residente a Guastalla in Via Turati n.14, che tuttavia ha
formalizzato la propria indisponibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale con
comunicazione prot. n. 0021982 del 18/09/2017;
- che il terzo dei non eletti, della medesima lista, risulta essere la Sig.ra Olivia Ardioli, nata
a Guastalla (RE) il 02/01/1973, e residente a Guastalla in Via Chiesa n. 3, che tuttavia ha
formalizzato la propria indisponibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale con
comunicazione prot. n. 0021983 del 18/09/2017;
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- che il quarto dei non eletti, della medesima lista, risulta essere il Sig. Marcellino Alberini,
nato a Guastalla (RE) il 24/11/1979, e residente a Gualtieri in Via Prati n.22, che tuttavia
ha formalizzato la propria indisponibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale con
comunicazione prot. n. 0021984 del 18/09/2017;
DATO ATTO infine che il quinto dei non eletti, della lista denominata “Movimento 5 Stelle”,
risulta essere il Sig. Stefano Re, nato a Guastalla (RE) il 08/10/1952, e residente a
Guastalla in Via Adornini n.2;
ACCERTATO che nei confronti del Sig. Stefano Re non vi sono motivi di ineleggibilità
previsti dall’art.60 del D.Lgs. n.267/2000 e parimenti non sussistono i motivi di
incompatibilità previsti dall’art.63;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000, lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale del
Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
ACQUISITO ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso del responsabile
dell’Area Affari Istituzionali, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
considerato che l’atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
CON n. 13 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA
1) per i motivi espressi in premessa, di surrogare ai sensi e per gli effetti dall’art. 45 del
D.Lgs. n.267/2000, il Consigliere dimissionario Sig. Damiano Ruggenini, eletto nella lista
denominata “Movimento 5 Stelle”, con il Sig. Stefano Re, che risulta essere il quinto dei
non eletti nella medesima lista, dando atto della indisponibilità formalmente manifestata
dagli altri candidati non eletti ed aventi diritto a ricoprire la carica di consigliere;
2) Di dare atto che nei confronti del Sig. Stefano Re non sussistono cause di
incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni normative in materia;
3) Di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
4) Di dare altresì atto che, con la presente surroga, viene regolarmente ricostituito il
plenum dei 17 consiglieri assegnati al Comune di Guastalla;
5) Di dare atto che il neo Consigliere Stefano Re presente in aula viene invitato a prendere
posto tra i Consiglieri.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1068/2017 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad
oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DAMIANO RUGGENINI si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 19/09/2017
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(SCARAVELLI MARCO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 29 del 28/09/2017
AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DAMIANO RUGGENINI.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 12/10/2017 al 27/10/2017
Guastalla li, 30/10/2017

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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