
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 26/01/2017

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SILVIO VITALI.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore 20:00 presso la 
Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PMIGLIOLI MARINA

PAGNI TOMAS

PZOBOLI GIORGIA

PBARBIERI VALERIA

PZUCCHINI MATTIA

PBASSI DAVIDE

PGARUTI MATTEO

PTURI ROSA

ABONORA MARCO

PMUGAVERO ROBERTO

PBATTILEGA GUIDO

Presenti n.  11 Assenti n.  1

     Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Bassi Davide, Turi Rosa, Mugavero 
Roberto.
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OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SILVIO VITALI. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con lettera presentata personalmente al P.G. dell’Ente in data 
13/01/2017 al n. 420, il Consigliere comunale Silvio Vitali, eletto nella lista n. 2  
“Movimento Cinque Stelle”, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica; 
 
 Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 38 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000, in ordine alle dimissioni dei 
Consiglieri comunali; 
 
 Rilevata pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante assicurando 
la completezza dell’Assemblea; 
 
 Visto, a tale proposito, quanto stabilito dall’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in 
ordine all’attribuzione del seggio rimasto vacante, al candidato che, nella medesima lista, 
segua immediatamente l’ultimo eletto; 
 
 Visti, inoltre, gli art. 8 dello Statuto Comunale e 23 del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 Esaminato il verbale rimesso dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, 
con riferimento all’ordine sequenziale dei non eletti della lista “Movimento Cinque Stelle”, 
ed accertato, ai fini della surrogazione del Consigliere dimissionario, che per la stessa lista 
il candidato avente titolo a subentrare, in quanto primo dei non eletti, risultava la sig.ra 
Grazioso Rossana, nata a Bari il 28/07/1980; 
 
 Atteso che la sig.ra Grazioso Rossana, informata di quanto sopra esposto con nota 
prot. 461 del 14/01/2017, con successiva nota presentata personalmente ed acquisita al 
P.G. dell’Ente in data 18/01/2017 al n. 603, ha ufficialmente formalizzato la volontà di 
rinunciare alla surrogazione 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 ragione che rende il seggio vacante 
e che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., comporta l’attivazione del 
meccanismo dello scorrimento della lista e della nomina del candidato non eletto 
successivo, utilmente collocato in graduatoria; 
 
 Vista in tal senso la sentenza del T.A.R. per la Puglia – Lecce, sez. prima n. 
922/2015, dalla quale si evince che “nel caso di ulteriori vacanze successive alla rinuncia 
da parte di un candidato ad occupare in surroga un posto, l’amministrazione deve 
provvedere a sostituire il consigliere venuto meno scorrendo la graduatoria e procedendo 
alla nomina del primo dei candidati non eletti, esclusi i rinunciatari”; 
 
 Ritenuto pertanto 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 Grazioso Rossana non è disponibile ad assumere la carica, procedendo 
perciò all’ulteriore scorrimento della lista n. 2 “Movimento Cinque Stelle”; 
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 Dato atto che il secondo dei candidati non eletti, sig. Battilega Guido, è stato 
chiamato alla surrogazione del Consigliere dimissionario Guido Paglieri, e la sua 
surrogazione alla carica di Consigliere comunale è stata deliberata con la precedente 
deliberazione n. 1 in data odierna; 
 
 Ritenuto pertanto di dover attribuire il seggio rimasto vacante al candidato terzo dei 
non eletti della lista “Movimento Cinque Stelle”, sig. Bernardis Daniele, nato a Trento il 
23/11/1970 e residente a San Giorgio di Piano; 
 
 Visto il Capo II del citato D.Lgs. 267/2000 in ordine alle norme sulla incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli Enti locali; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 235/2012, che ha modificato il regime delle incandidabilità alle 
cariche locali, in particolare sostituendo gli articoli 58 e 59 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
prevedendo quale documentazione necessaria da allegare alla presentazione della 
candidatura una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 445/2000, 
attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del predetto D.Lgs. 
n. 235/2012; 
 
 Dato atto che, con il D.Lgs. n. 39/2013 sono state introdotte norme sulla 
inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, che si coordinano con quella sulla 
ineleggibilità e sulle incompatibilità di cui agli artt. 60 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Dato atto che: 

• Si è provveduto, con nota prot. 640 del 18/01/2017, a comunicare al sig. Bernardis 
Daniele quanto sopra esposto, invitandolo a prendere parte alla seduta odierna del 
Consiglio Comunale; 
 

• Il sig. Bernardis ha trasmesso all’Ente la dichiarazione in merito alla insussistenza 
di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di 
Amministratore locale, previste dai Decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012, n. 
39/2013, con nota prot. n. 847 del 21/01/2017; 

 
 Visto inoltre l’art. 38 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale “I Consiglieri 
entrano in carico all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”; 
 
 Vista infine la propria precedente deliberazione n. 52 del 29/09/2014 in materia di 
“Nomina delle Commissioni permanenti”, e ritenuto di poter provvedere alla nomina del 
Consigliere Bernardis Daniele nelle medesime commissioni consiliari di cui faceva parte il 
Consigliere Vitali, e precisamente “Commissione Affari Generali ed Istituzionali, Bilancio e 
Tributi” e “Commissione Servizi Sociali, Sanità, Istruzione, Cultura, Sport, Tempo Libero”; 
 
Udita la relazione del Sindaco Presidente, riportata nel verbale di seduta; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Mugavero, riportato nel verbale del seduta; 
 
 Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso dal Segretario 
Generale, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D:Lgs. 267/2000; 
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Con n. undici voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
1) Per tutto quanto in premessa esposto e considerato, la surrogazione del Consigliere 
dimissionario Silvio Vitali con il sig. Daniele Bernardis, candidato terzo dei non eletti nella 
Lista “Movimento Cinque Stelle”, nato a Trento il 23/11/1970 e residente a San Giorgio di 
Piano, convalidandone le condizioni di eleggibilità e compatibilità. 
 
2) Conseguentemente, di nominare il Consigliere Daniele Bernardis componente delle 
Commissioni consiliari permanenti “Commissione Affari Generali ed Istituzionali, Bilancio e 
Tributi” e “Commissione Servizi Sociali, Sanità, Istruzione, Cultura, Sport, Tempo Libero”. 
 
 
Il Sindaco Presidente comunica che il Consigliere Bernardis ha giustificato l’assenza alla 
seduta odierna. 
 
Conclusi i procedimenti di surrogazione dei Consiglieri dimissionari, dà la parola al 
Consigliere Battilega per una comunicazione. 
 
Interviene il Consigliere Battilega, il quale comunica che il Gruppo consiliare Movimento 
Cinque Stelle, ricostituito a seguito dei procedimenti di surrogazione approvati in data 
odierna, ha individuato quale Capogruppo il Consigliere Guido Battilega. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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