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V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  ART. 45 - 1° COMMA - D.LGS 267/2000. DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE MICHELE MESTIERI. SURROGA. 
 

 
 
L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle 

ore 18:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
LODI ROBERTO P 
VERGNANI ILARIA P 
GRAZIOLI LORENZO P 
PAZI LUCA P 
LODI LUIGI P 
DIEGOLI ANTONIO P 

SICILIA TEODORA P 
ROSSI RENZA P 
SCIMITARRA OLGA P 
SCHIAVINA MATTEO P 
TASSINARI SIMONE P 
BONORA ANNA P 
ANSALONI MAURO P 
SANTI MICHELE P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) =  2) =  3) = . 



 
 
SINDACO – Prima di iniziare voglio dare il benvenuto ad un nuovo agente di polizia municipale, 
che vediamo qui questa sera, Mezzetti Valentina, anche a nome dell’intero Consiglio comunale e 
faccio le felicitazioni per il lavoro che svolgerà nei prossimi anni all’interno del nostro Comune. 
Nello stesso tempo voglio ringraziare anche l’agente Tafuni Angelo che per motivi anche di 
famiglia ha chiesto e ottenuto un avvicinamento al Comune nativo e quindi va un ringraziamento 
anche a lui per tutte le cose belle che ha fatto in questi mesi all’interno del nostro Comune. 
Passiamo al punto 1. Con questa pratica prendiamo atto della comunicazione presentata dal 
consigliere comunale Michele Mestieri, protocollata l’11 gennaio 2011 con la quale ha presentato le 
proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, che sono state immediatamente operative e 
questa sera adotteremo la surroga e il consigliere Vittorio Ferrioli prenderà il posto del consigliere 
dimissionario. Quindi questa sera approveremo sia ufficialmente le dimissioni del consigliere 
Mestieri e anche la surroga del consigliere Vittorio Ferrioli che, dopo il voto del consiglio 
comunale, prenderà posto all’interno del consiglio comunale per essere partecipe del secondo punto 
posto all’ordine del giorno.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che il Consigliere Comunale Sig. Michele Mestieri con comunicazione 

acquisita al protocollo n. 256 in data 11/01/2011, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere Comunale, ai sensi dell’art. 38, c. 8, del D.Lgs 267/2000; 

 
Visto l’art. 45, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede 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; 

 
Visto che il candidato alla carica di consigliere comunale che segue immediatamente 

l’ultimo eletto della lista n. 2 avente il contrassegno “PROGETTO APERTO”  nelle consultazioni 
svoltesi in data 6 e 7 giugno 2009, lista di appartenenza del consigliere comunale dimissionario Sig. 
Michele Mestieri è il Sig. Vittorio Ferrioli, così come da verbale dell’adunanza dei Presidenti delle 
sezioni; 

 
Esaminata la condizione del Sig. Vittorio Ferraioli e verificata l’insussistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente (art. 58 D.Lgs. 267/2000); 
 
Udita la relazione su esposta; 
 
Con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di surrogare il Consigliere Comunale della lista Progetto Aperto Sig. Michele Mestieri con il 
Sig. Vittorio Ferrioli primo dei non eletti nella medesima lista, a seguito delle dimissioni 
presentate in data 11/01/2011 ed acquisiste al protocollo n. 256; 

 
2. di convalidare la nomina alla carica di consigliere comunale del Sig. Vittorio Ferrioli, per i 

motivi espressi in premessa; 
 



3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico 
di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
4. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante 
l’urgenza di provvedere. 

 
Il Sindaco informa che il Sig. Vittorio Ferrioli può prendere parte alla seduta consiliare in veste di 
consigliere comunale. 
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 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
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OGGETTO:  ART. 45 - 1° COMMA - D.LGS 267/2000. DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE 
COMUNALE MICHELE MESTIERI. SURROGA. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 12/01/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 07/02/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 07/02/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 07/02/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……17/02/2011…… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì 17/02/2011 F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


