
COMUNE DI CRESPINO

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21

In data 15/06/2019

Surroga Consilieri dimissionari.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 10:00 

convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZAMBELLI ANGELA S

ALBERGHINI GIANMARIA S

MALASPINA BRUNO S

NICOLI VANESSA S

CHIARION FILIPPO S

VISENTIN GIUSEPPE S

MANFRIN FEDERICA S

ZANFORLIN NICOLETTA N

FINOTTI MASSIMO S

PASQUALI RAFFAELE S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  9 Assenti n. 1

Assenti Giustificati i signori: ZANFORLIN NICOLETTA

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. ZAMBELLI ANGELA nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni di verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario 

Comunale Signor CARRARELLO dott. Guido.

La seduta è PUBBLICA

Sono nominati a scrutatori i Signori: MANFRIN FEDERICA, MALASPINA BRUNO, PASQUALI 

RAFFAELE.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni comunali per l’elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale di Crespino; 

 

     Che nel verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 27/05/2019 relativo alle predette 

elezioni comunali risultano la proclamazione alla carica di Sindaco e la proclamazione degli eletti alla carica 

di Consigliere Comunale; 

 

     Che l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 29/3/2004 n. 80 

convertito in legge 28/5/2004 n. 140, dispone che le dimissioni alla carica di consigliere comunale, 

indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo 

dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere 

autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non 

anteriore a cinque giorni; 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; 

 

     Che il Sig. Ziviani Luigi, proclamato eletto Consigliere Comunale per la lista n. 1 a seguito delle predette 

elezioni, ha rassegnato le proprie dimissioni con atto presentato personalmente ed assunto a protocollo n. 

4258  del 06/06/2015; 

  

     Che l’art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che i Consiglieri entrano in carica all’atto della 

proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 

 

Che la Giurisprudenza ha affermato che, qualora dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida, 

uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni, il Consiglio Comunale debba procedere immediatamente alla 

surrogazione dei dimissionari nella stessa seduta della convalida degli eletti (C.d.S. V, 22.11.1991, n, 1346, 

in foro amm. 1991, fasc. II°) 

 

     Che, in base all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n 267/2000, nei Consigli Comunali 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 in base al predetto verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 27/05/2019 il 

candidato che nella medesima lista del signor Ziviani Luigi ( lista n.1) risulta primo dei non eletti  è la Sig.ra  

Marzolla  Ariella nato a Crespino  il 23/10/1962,  residente a Crespino  in via B. Roncati n. 9; 

 

Che la Sig.ra Marzolla Ariella, prima dei non eletti nella Lista n. 1, con atto presentato personalmente ed 

assunto a protocollo n. 4287 del 06/06/2019 ha dichiarato di non accettare di subentrare in Consiglio 

Comunale a seguito di surrogazione del Consigliere dimissionario Ziviani Luigi;  

 

Che in base al predetto verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 27/05/2019 il 

candidato che nella medesima lista dei Sig.ri Ziviani Luigi  e Marzolla Ariella (Lista.1) risulta  secondo dei 

non eletti  è la Sig.ra  Folchini Elisa  nata a Rovigo il 20/06/1983,  residente a Crespino  in via G. Gardellini 

n. 4; 

 

 

Che la Sig.ra Folchini Elisa, seconda dei non eletti nella Lista n. 1, con atto presentato personalmente ed 

assunto a protocollo n. 4340 del 07/06/2019 ha dichiarato di non accettare di subentrare in Consiglio 

Comunale a seguito di surrogazione del Consigliere dimissionario Ziviani Luigi;   

 

Che in base al predetto verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 27/05/2019 il 

candidato che nella medesima lista dei Sig.ri Ziviani Luigi,  Marzolla Ariella  e Folchini Elisa (Lista.1) 

risulta  terzo dei non eletti  è il Sig. Zambelli Mauro  nato a Crespino il 01/02/1955,  residente a Crespino  in 

via Arginello n. 108/C; 



 

Che il Sig. Zambelli Mauro, terzo dei non eletti nella Lista n. 1, con atto presentato personalmente ed assunto 

a protocollo n. 4362 del 08/06/2019 ha dichiarato di non accettare di subentrare in Consiglio Comunale a 

seguito di surrogazione del Consigliere dimissionario Ziviani Luigi; 

 

Che in base al predetto verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 27/05/2019 il 

candidato che nella medesima lista dei Sig.ri Ziviani Luigi,  Marzolla Ariella,  Folchini Elisa e Zambelli 

Mauro  (Lista.1) risulta  quarto dei non eletti  è la  Sig.ra Girotto Arianna  nata a San Giovanni Rotondo (FG) 

il 18/0/1977,  residente a Crespino  in via G. Gardellini n. 5; 

 

CHE pertanto la Sig.ra Girotto Arianna è chiamata a subentrare in Consiglio Comunale per surrogazione del 

Sig. Ziviani Luigi; 

 

    Tutto ciò premesso; 

 

     Acquisiti i pareri previsti dall’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000; 

 

     Proceduto alla votazione con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti  e votanti n. 9 

- voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) di surrogare, per i motivi esposti in premessa, il Consigliere Comunale dimissionario Signor Ziviani 

Luigi con la Sig.ra  ra Girotto Arianna  nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 18/0/1977,  residente a 

Crespino  in via G. Gardellini n. 5 

 

2) di dare atto che nei confronti della  Sig.ra Girotto Arianna  non sussistono cause di incandidabilità, di 

ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale ai sensi della normativa vigente in 

materia, con particolare riferimento alle norme di cui alla parte I titolo III capo II ( artt. 55 – 70) del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, del D.Lgs n. 235/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013 

pertanto viene convalidata la posizione di Consigliere del Sig. Martello Andrea; 

 

3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 con separata votazione con il seguente esito:  

-   Consiglieri presenti e votanti  n. 9 

      -   voti unanimi favorevoli 

 

A questo punto il Sindaco  invita il neo Consigliere Sig.ra Girotto Arianna, se presente in aula, a sedere tra i 

banchi del Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Girotto Arianna  prende posto tra i banchi del Consiglio 
 



Approvato e sottoscritto:

CARRARELLO DOTT. GUIDO ZAMBELLI  ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 26/06/2019 per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 587

X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 

Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

CARRARELLO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 26/06/2019

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 06/07/2019

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 

deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 26/06/2019 al 11/07/2019

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GUIDO CARRARELLO


