Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 9
data 04/03/2016

Oggetto: DIMISSIONI DALLA CARICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE
PAOLO FORLI’, LISTA CITTA’ APERTA: SURROGA CON IL SIG.

Classif. I

D’ANGELO GIOVANNI E CONSEGUENTE CONVALIDA.

L’anno Duemilasedici, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 9:30, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.
Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nominativo
CALVARESI MARCO
ASSENTI ANDREA
BENIGNI CLAUDIO
CAPRIOTTI GIULIETTA
DEL ZOMPO PALMA
EMILI LOREDANA
EVANGELISTI SILVANO
GABRIELLI BRUNO
GASPARI GIOVANNI
LAVERSA GIUSEPPE
LIBERATI VINICIO
MARINUCCI ANDREA
MASSIMIANI GIACOMO
MORGANTI PIERFRANCESCO
PASQUALINI GIANLUCA
PELLEI DOMENICO
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Nominativo
PEZZUOLI SERGIO
PIUNTI PASQUALINO
ROSETTI EMANUELE
RUGGIERI ANNALISA
TASSOTTI PIERLUIGI
VESPERINI GIANCARLO
VIGNOLI LUCA
ZOCCHI ALESSANDRO
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risultano presenti n° 14 ed assenti n° 10.
Scrutatori: LIBERATI VINICIO - PELLEI DOMENICO - LAVERSA GIUSEPPE
Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, AVV. ANTUONO EDOARDO
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

DIMISSIONI DALLA CARICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO FORLI',
LISTA CITTA' APERTA: SURROGA CON IL SIG. D'ANGELO GIOVANNI E
CONSEGUENTE CONVALIDA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco comunica di aver presentato un emendamento allegato alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale e ne richiede la votazione.
Consiglieri presenti n. 14
L’Emendamento viene approvato con voti favorevoli unanimi (Calvaresi, Capriotti, Del Zompo,
Evangelisti , Gaspari, Laversa, Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Pellei, Rosetti, Vesperini,
Zocchi)
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1 del 20/02/2016, immediatamente eseguibile,
con la quale si é provveduto alla surroga del Consigliere decaduto in quanto nominato assessore Roberto
Bovara, della lista “Città Aperta”, con il sig. Paolo Forlì;
PRESO ATTO che il consigliere subentrato sig. Paolo Forlì ha presentato le proprie dimissioni dalla
carica all'ufficio protocollo del Comune con nota prot. n. 9922 del 22/02/2016 ;
RILEVATO CHE l’art. 38, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che le dimissioni dalla carica di
Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
VISTO l’art. 45, comma 1 del Tuel, che dispone: “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”;
PRESO ATTO che nella lista di appartenenza del Consigliere dimissionario Paolo Forlì, denominata
“Città Aperta”, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto - tenuto conto che il sig.
Domenico Mozzoni é deceduto in data 07/01/2016 - risulta essere il Sig. D'Angelo Giovanni detto
Gianni Schiuma, nato a Castel di Lama il 06/07/1961, il quale alle elezioni amministrative del 15-16
maggio 2011 ha riportato la cifra individuale di 1.179 voti, come risulta dal verbale delle operazioni
dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni;
DATO ATTO che il sig. Giovanni D'Angelo é stato avvisato della procedura di subentro con nota prot.
10125 del 22/02/2016, notificata in data 24/02/2016;
DATO ATTO che nella seduta del 29 febbraio scorso, constatato che il numero dei consiglieri presenti
era pari a 12, il Presidente, consultatosi con il Segretario Generale il quale, a seguito di brevissimo
conciliabolo con il dirigente Area Affari Istituzionali, affermava di ritenere il numero legale raggiunto in
quanto i consiglieri in carica erano 23 e non 25, dichiara la seduta aperta;
ATTESO che si era quindi proceduto alla discussione e votazione dei primi due punti all'ordine del
giorno, velocemente.
RILEVATO che alle 21:23 circa il Segretario rappresentava al Presidente la necessità di una
sospensione della seduta per la doverosa necessità di approfondire la tematica del numero legale per cui
dopo la concessa sospensione lo stesso Segretario Generale comunicava, al Presidente e all'aula, che, pur
ritenendo corretto il precedente assunto, riteneva, alla luce di giurisprudenza e dottrina significativa, che
il Consiglio Comunale fosse da considerare mancante del numero legale e quindi che la seduta fosse
andata deserta fin dalle ore 21:15. Infatti la giurisprudenza opera un rimando al regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale che, nel nostro caso, senza dettagliare la circostanza di
consiglieri dimissionari esige, all'art. 90, che in prima convocazione siano presenti la metà dei consiglieri

assegnati al Comune che sono, quindi, 25; per cui, in prima convocazione, è necessaria la presenza di 13
consiglieri, in ogni caso.
CONSIDERATA, quindi la seduta deserta fin dall'origine, non essendo presente il numero legale dei
consiglieri alle ore 21:15 sulla scorta chiara dell'art. 90 del Regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale che testualemente recita: "Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è
valida se non è presente la metà dei consiglieri assegnati" riferendosi, quindi, espressamente alla seduta
in toto;
RILEVATO, quindi, che nessun atto si è formato in quanto la seduta era deserta fin dall'origine;
CONSIDERATO, inoltre, l'interesse del Consiglio Comunale e dei consiglieri comunali al plenum del
medesimo consiglio comunale nel superiore interesse della comunità amministrata;
RAVVISATA, quindi, la trasparenza, la garanzia e la correttezza della procedura fin qui seguita che
permette allo stesso consiglio di pronunciarsi liberamente nel pieno delle sue prerogative sulla surroga del
consigliere dimissionario Forlì
DATO ATTO che in data 24/02/2016 prot. n. 10607 ha dichiarato l’assenza di condizioni ostative, di
incompatibilità e ineleggibilità;
RILEVATO in ordine al consigliere subentrante che non sussistono rilievi di incompatibilità e di
ineleggibilità;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal dirigente del
Settore Affari ed Organi Istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata per
l'Ente e pertanto non necessità del parere di regolarità contabile;
RITENUTO doveroso provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo 08.04.2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
VISTA la deliberazione così come emendata nel testo corrente.
Presenti con diritto di voto n.14 (Calvaresi, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti , Gaspari, Laversa,
Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Pellei, Rosetti, Vesperini, Zocchi)
Con votazione favorevole espressa in forma palese mediante strumentazione informatica, UNANIME
DELIBERA
1) di prendere atto che la seduta di c.c. del 29 febbraio 2016 fosse deserta fin dall'origine, ai sensi dell'art.
90, comma 1, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale il quale testualemente recita
Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei consiglieri
assegnati"
2) di prendere atto che nessun atto si è giuridamente formato nel corso della riunione del 29/02/2016, in
quanto la seduta era deserta fin dall'origine;

3) di surrogare al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dalla carica del consigliere comunale
Paolo Forlì, il primo dei non eletti nella medesima lista del consigliere dimissionario, denominata “Città
Aperta” ossia il Sig. GIOVANNI D'ANGELO, come in premessa specificato;
4) di convalidare, conseguentemente, l’elezione del Consigliere Giovanni D'Angelo dando espressamente
atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità
alla carica né altre cause ostative previste dalla legge;
5) di provvedere ad aggiornare l'anagrafe informatizzata degli amministratori degli enti locali, presso la
Prefettura di Ascoli Piceno.
In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento
Presenti con diritto di voto n.14 (Calvaresi, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti , Gaspari, Laversa,
Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Pellei, Rosetti, Vesperini, Zocchi)
Con votazione favorevole espressa in forma palese mediante strumentazione informatica, UNANIME
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n.
267/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PULCINI ELVANO

________________________________________________________________________________
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Il DIRIGENTE
ex Decreto Dirigenziale 708/1994

AFFARI E ORGANI ISTITUZIONALI
avv. Roberto De Berardinis
________________________________________________________________________________

