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ENTE: 107708  PANDINO ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE N°  1 del 05/03/2020 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione a porte chiuse 

 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO  

 
L'anno 2020, addì  CINQUE del mese di MARZO  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 

 

Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 

1 BONAVENTI PIERGIACOMO si 7 MAURI IVAN si 

2 SAU FRANCESCA si 8 CERIOLI CLAUDIA si 

3 MARICONTI ALESSANDRO si 9 CLERICI ALESSIA no 

4 VANAZZI FRANCESCO no 10 POLIG MARIA LUISE si 

5 BOSA RICCARDO si 11 BOSSETTI ERIKA si 

6 SGRO' SARA si 12 ZANEBONI ERICA si 

 

 
TOTALE: Presenti 10    Assenti 2 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Francesca Saragò che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

    

Preside la seduta il Vicesindaco Sau Francesca ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento 

del Consiglio Comunale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 PREMESSO che in data 26.05.2019 si sono svolte le consultazione elettorali per l'elezione diretta 

del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pandino; 

 

VISTA la lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentata a mezzo PEC in data 

22/02/2020 dalla sig.ra Antonella Carpani appartenente alla lista "Gruppo Civico Pandino", 

acquisita al protocollo generale in data 22/02/2020 al n. 2993; 

 

DATO ATTO che nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267: 

 

1) art. 38, comma 8, che testualmente recita: 

"8. (Comma così modificato dall'art 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80) Le dimissioni dalla carica di 

consigliere, indirizzate al rispettivo 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. Non si fa luogo alla 

surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a 

norma dell'articolo 141."; 

 

2) art. 38, comma 4, che testualmente recita: 

 "I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non 

appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione"; 

 

3) art. 45, comma 1, che testualmente recita: 

"1. 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."; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sua surrogazione seguendo l’ordine dei candidati non 

eletti compresi nella lista denominata "Gruppo Civico Pandino", come risultante dal verbale delle 

operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali compilato in occasione delle elezioni 

comunali del 26 maggio 2019; 

 

RILEVATO che: 

- con PEC protocollo n. 3236 del 27/02/2020 sono state comunicate al sig. Galimberti Luigi le 

dimissioni del consigliere Antonella Carpani e la conseguente necessità di procedere alla surroga, 

informandolo di essere il primo dei non eletti nella lista "Gruppo Civico Pandino"; 

- il sig. Galimberti Luigi con nota in data 28/02/2020 pervenuta al protocollo comunale in data 

28/02/2020 alle ore 13.59 (dopo la chiusura dell’orario lavorativo dell’ufficio protocollo) e pertanto 

protocollata in data 29/02/2020 al n. 3287, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare la 

carica di Consigliere Comunale ed ha dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità, 

ineleggibilità  e/o inconferibilità  con tale carica; 

 

VISTO che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di 

compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così¬ come richiesto dalle vigenti 

norme; 



 

 

VISTI: 
- la legge 25 marzo 1993 n. 81; 

- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

- lo statuto comunale; 

 

DATO ATTO che tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a 

conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto consigliere, per 

i casi di cui al titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle successive norme 

integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modificazioni; 

 

UDITA la discussione trasmessa in streaming che "costituisce verbale" e pubblicata sul sito 

istituzionale dell'Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO che il Presidente, invita i signori consiglieri a dare corso alla surrogazione del dimissionario 

con il sig. Galimberti Luigi e proclama il seguente risultato della votazione: 

 

Consiglieri Presenti n. 10, consiglieri votanti n. 10; 

 

CON VOTI favorevoli n. 10 resi ai sensi di legge, 

 

con i risultati delle votazioni che precedono. 

 

Entra il consigliere Galimberti Luigi, 

 

DELIBERA 
 

1) di nominare consigliere comunale in surroga del consigliere dimissionario, sig.ra Antonella 

Carpani il sig. Luigi Galimberti, che nella lista Gruppo Civico Pandino delle ultime elezioni del 26 

maggio 2019 segue immediatamente l'ultimo eletto; 

 

2) di convalidare contestualmente l'elezione del neo consigliere comunale presente in aula, dando 

atto che non sussistono condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle 

disposizioni legislative vigenti; 

 

3) di dare disposizione affinché, relativamente al consigliere surrogante, vengano forniti all'anagrafe 

degli amministratori locali e regionali i dati di cui all'art. 76 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

4) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito internet "Amministrazione 

trasparente"; 

 

5) di trasmettere, tramite il Servizio Segreteria Comunale, la presente deliberazione alla Prefettura 

di Cremona. 

 

 

Con votazione separata, 

 

CON VOTI favorevoli n. 10 resi ai sensi di legge, 



 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione all'urgenza di ricostituire l'integrità dell'organo. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

 IL VICE SINDACO  
    Francesca Sau 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
      

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Pandino, lì 02/04/2020 

 

 Il Responsabile Area Affari Generali 
  Manzoni Margherita Maria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

           

Pandino, lì 12/04/2020 

     

 
Il Responsabile Area Affari Generali 

    Manzoni Margherita Maria 

 

 

 

    

    

 

        

      

 

 

    
    

  

 


