
Presente

Presente
Cognome e Nome

-5. PEZZINI  Marco Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

FERRARI  Marcella Presente

-7. RUFFINI  Antonella Presente
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 COPIA

Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 1
in data:  01-03-2021
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE SIG. TONARELLI AGOSTINO (LISTA
"OBIETTIVO COMUNE CON PESCAROLO ED UNITI")

             L’anno  duemilaventuno addi  uno del mese di marzo alle ore 20:30 sala delle
adunanze, presso CENTRO SOCIALE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal
Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. GUARNERI  Chiara Presente

-3. FIAMMETTI  Marta

-9. PICENARDI  Ermes Assente

Presente

-1.

-10.MANZINI  Luigi Bruno Presente

COMINETTI  Graziano

Totale presenti    9
Totale assenti   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Mariateresa CAPORALE con le
funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-4. CALCINA  Emanuele



OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE SIG. TONARELLI AGOSTINO (LISTA
"OBIETTIVO COMUNE CON PESCAROLO ED UNITI")

Prima dell’inizio del Consiglio il Sindaco ricorda il consigliere Agostino Tonarelli
improvvisamente scomparso ed invita i consiglieri ad alzarsi in piedi ed osservare un minuto di
silenzio.

In apertura di  seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento
degli Organi Collegiali comunali, nomina scrutatori i consiglieri Guarneri e Pezzini  per la
maggioranza, e Manzini per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che in data 21.02.2021 è deceduto il Consigliere Comunale Agostino Tonarelli;

VISTO il Capo II, Titolo III, parte T, del D. Lgs. n. 267/2000 e, precisamente gli artt. 60, 63 e 65
relativi alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità;

VISTO l’art. 45 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale al 1° comma stabilisce 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;

DATO ATTO che il sig. Thomas Boccoli, che nella lista n. 2 “Obiettivo Comune con Pescarolo ed
Uniti " (lista cui apparteneva il sig. Agostino Tonarelli) che segue immediatamente l’ultimo eletto,
in data 23.02.2021 (ns. prot. n. 607 del 23.02.2021) ha rinunciato alla nomina di Consigliere;

RITENUTO, pertanto, di attribuire il seggio, resosi vacante, al sig Alfio Sudati, nato a Pieve San
Giacomo, il  18.11.1960 e residente in Vescovato in via Solferino 36, che nella lista n. 2 “Obiettivo
Comune con Pescarolo ed Uniti " segue immediatamente il sig. Boccoli Thomas;

DATO ATTO che nei confronti del sig. Sudati Alfio non esistono cause di ineleggibilità e di
incompatibilità in relazione alla carica di Consigliere Comunale, previste dagli artt. 60, 63 e 65 del
D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti

DELIBERA

DI ATTRIBUIRE, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 267/2000,1.
il seggio, resosi vacante, al sig. ALFIO SUDATI, che nella lista n.  2 "Obiettivo Comune con
Pescarolo ed Uniti” segue immediatamente l’ultimo eletto;

DI DARE ATTO che nei confronti del sig. Alfio Sudati non sussistono cause di ineleggibilità e2.
di incompatibilità previste dagli artt. 60, 63 e 65 del D. Lgs. n.267/2000, come specificato in
premessa;



DI DARE ATTO, inoltre, che il sig. Sudati Alfio, con nota del 01.03.2021 (ns. prot. n. 674 del3.
01.03.2021), sottoscritta dai n. 3 consiglieri facenti parte del gruppo consiliare di minoranza
“Obiettivo Comune con Pescarolo ed Uniti”, è stato nominato capogruppo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano COMINETTI F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 05-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi dal .05-03-2021........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 05-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE SIG. TONARELLI AGOSTINO (LISTA
"OBIETTIVO COMUNE CON PESCAROLO ED UNITI")

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  01-03-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE


