
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  26 
 in data 15/04/2016 
 

 
 

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:  DIMISSIONI DEL SINDACO. 
 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI, questo giorno di QUINDICI del mese di APRILE alle ore 20:30 

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 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  P 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  A 
VERGNANI ILARIA  P 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  A 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Criso Mario , quale Segretario Reggente. 
 
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. 
 



 
 
SEGRETARIO REGGENTE – Il Sindaco mi sta pregando di precisare che, trattandosi di un 
argomento che si sostanzia in comunicazioni, non è previsto il dibattito. 
 
SINDACO – Spiego meglio, nel senso che il dibattito nell’eventualità che dovessero maturare 
queste dimissioni, cioè formalizzate queste dimissioni – devo dire che sono un po’ emozionato 
perché dopo tanti anni è sicuramente una serata un po’ particolare – in sostanza stamattina ho 
presentato le dimissioni da Sindaco del comune di Sant’Agostino, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
267/2000; le dimissioni saranno efficaci ed irrevocabili solamente trascorsi 20 giorni, quindi la 
legge in questi 20 giorni dà la possibilità al sindaco sostanzialmente di ripensarci e oggi e nei 
prossimi 20 giorni sostanzialmente continueremo a fare Consiglio, Giunta, quindi tutti i Consiglieri, 
il Sindaco e la Giunta sono sostanzialmente con i medesimi poteri di oggi.  
Abbiamo ritenuto di fare questo passaggio in più in Consiglio, oltre alla protocollazione di 
stamattina, proprio per andare incontro al Testo Unico Enti Locali, è una previsione regolamentare. 
Ho intenzione di convocare, lo dico già in anticipo, un Consiglio Comunale per il 3 maggio, perché 
è due giorni prima della scadenza dei 20 giorni trascorsi i quali il Sindaco, la Giunta e il Consiglio 
cadranno e non avranno più nessun tipo di funzione. Quindi dal 6 maggio prenderà possesso del 
municipio un Commissario, che verrà nominato dal Prefetto di Ferrara. 
 Il 3 maggio sarà la serata in cui anch’io personalmente, come Sindaco, dopo diversi anni che sono 
qui in Consiglio Comunale, per l’esattezza 21 da Consigliere, consecutivi - quasi un soprammobile - 
e da 17 anni da Vicesindaco e Sindaco, sarà l’occasione per fare anche una relazione di questi anni; 
l’occasione per tutti per poter ovviamente esprimere le proprie considerazioni, ma soprattutto sarà 
l’occasione per dire se le dimissioni sono confermate o invece ritirate.  
Questo è un po’ il concetto dei 20 giorni in cui comunque il sindaco può sostanzialmente anche 
ripensare alle proprie decisioni.  
Ovviamente le dimissioni che ho presentato stamattina sono dovute alla mia disponibilità di 
scendere in campo a Cento, quindi per correre a Sindaco di Cento, quindi per un’eventuale 
accettazione alla candidatura a Sindaco di Cento, che presuppone di non essere più in carica, di non 
avere nessuna carica di sindaco in nessun altro comune italiano. Quindi il 6-7 maggio, che sono le 
due date entro le quali bisogna presentare le candidature a Cento, il sottoscritto non deve più essere 
nell’incarico di sindaco di Sant’Agostino, quindi i 20 giorni scadranno il 5 maggio in modo tale che 
il 6 maggio io potrò essere libero, nel caso in cui confermassi la scelta di andare a Cento, di 
consegnare la mia candidatura a Cento.  
Quindi questa sera sostanzialmente comunico che stamattina ho consegnato al protocollo le 
dimissioni, poi prossimamente avremo modo di discutere anche di questa scelta, e devo dire anche 
per me, come dicevo prima, la possibilità di spiegare ancora meglio la scelta e soprattutto anche di 
raccontare un po’ le emozioni che uno ha dentro.  
Grazie a tutti, buonasera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la dichiarazione del Sindaco; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

 
P R E N D E   A T T O 

 
 
delle dimissioni rassegnate dal Sindaco FABRIZIO TOSELLI. 
 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 26  DEL 15/04/2016 
 
 
OGGETTO:  DIMISSIONI DEL SINDACO. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
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. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 Criso Mario  
________________________________________________________________________________  

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 27/04/2016 all’albo pretorio. 
 
Addì 27/04/2016 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 27/04/2016 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 ………… 
 

-  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  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


