COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 05/02/2019
OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PONGIGLIONE DANIELA,
DIMISSIONARIO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 26

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 6

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ALLEGRA GIOVANNI,
APICELLA PAOLO, CICCARELLI CAMILLA, DIASPRO SALVATORE, DOGLIOTTI
GIANCARLO, ROSSI SILVIO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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OGGETTO: SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI/CONTROLLI, TRASPARENZA E
LEGALITÀ. SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PONGIGLIONE DANIELA,
DIMISSIONARIO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 12 e 13 dello Statuto Comunale, rispettivamente in materia di funzioni del
Consiglio e di disciplina dello status di Consigliere;
Visti l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’articolo 23,
comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale, che disciplinano la surrogazione per
cessazione dalla carica di Consigliere Comunale;
Premesso che:
•
con propria deliberazione n. 22 del 6 luglio 2016, si è provveduto alla convalida degli eletti e,
tra questi, anche alla convalida dell’elezione del Consigliere comunale sig.ra Pongiglione
Daniela, a seguito delle consultazioni elettorali del 5 e 19 giugno 2016 e sulla base della
proclamazione degli eletti effettuata dall’Ufficio Centrale Elettorale, come risultante dal
verbale;
•
il Consigliere Pongiglione Daniela, con nota sottoscritta in data 28 gennaio 2019, acquisita al
protocollo del Comune al n. 6695 del 28 gennaio 2019, ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica, come previsto dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
•
la sig.ra Zanatta Doris, che da verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale risulta primo dei non
eletti della lista denominata “Noi per Savona”, nella quale era stato eletto il Consigliere
dimissionario:
•
è stata destinataria di notifica della partecipazione di nomina a Consigliere Comunale, con
nota prot. n. 6701 del 28 gennaio 2019;
•
con nota sottoscritta in data 28 gennaio 2019, acquisita al protocollo del Comune al n. 6746
del 28 gennaio 2019, ha dichiarato di rinunciare alla nomina;
•
il sig. Core Mauro, che da verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale risulta secondo dei non eletti
della lista denominata “Noi per Savona”, nella quale era stato eletto il Consigliere
dimissionario:
•
è stato destinatario della notifica della partecipazione di nomina a Consigliere Comunale,
con nota prot. n. 6750 del 28 gennaio 2019;
•
con nota sottoscritta in data 28 gennaio 2019, acquisita al protocollo del Comune al n. 6800
del 28 gennaio 2019, ha dichiarato di rinunciare alla nomina;
•
occorre, pertanto, procedere alla surrogazione con il terzo dei non eletti della lista denominata
“Noi per Savona”, nella quale era stato eletto la Consigliera dimissionaria;
•
dal verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale sopra richiamato risulta che il terzo dei non eletti
nella lista “Noi per Savona” è il sig. Dell'Amico Mauro;
•
è stata notificata al sig. Dell'Amico la partecipazione di nomina a Consigliere Comunale, con
nota prot. n. 6805 del 28 gennaio 2019;
•
quindi, nei confronti del sig. Dell'Amico Mauro deve essere esperita la procedura di convalida;
Visti gli articoli dal 58 al 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recanti norme in
materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
Vista la dichiarazione resa dal sig. Dell'Amico Mauro in data 28 gennaio 2019, acquisita al
protocollo del Comune al n. 6831 del 28 gennaio 2019, dalla quale risulta che lo stesso non si trova
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alle norme sopra richiamate;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di surrogare il Consigliere Comunale sig.ra Pongiglione Daniela, dimissionario, con il sig.
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Dell'Amico Mauro, di cui si convalida l’elezione, ricorrendone i presupposti.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di surrogare il Consigliere Comunale
dimissionario.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Viste le seguenti votazioni, espresse con sistema elettronico, il cui esito viene così
accertato e proclamato dal Presidente:
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

26 (non sono presenti al voto i consiglieri Allegra Giovanni, Apicella Paolo,

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

26

Voti contrari:

n.

0

Ciccarelli Camilla, Diaspro Salvatore, Dogliotti Giancarlo, Rossi Silvio)

DELIBERA
•

di surrogare il Consigliere Comunale sig.ra Pongiglione Daniela, dimissionario, con il sig.
Dell'Amico Mauro, di cui si convalida l’elezione, ricorrendone i presupposti.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

26 (non sono presenti al voto i consiglieri Allegra Giovanni, Apicella Paolo,

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

26

Voti contrari:

n.

0

Ciccarelli Camilla, Diaspro Salvatore, Dogliotti Giancarlo, Rossi Silvio)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di surroga del consigliere
dimissionario.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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