
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Viste le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate personalmente al 
protocollo del comune da in data 10 Dicembre 2018 prot. N. 10/12/2018 (allegato al 
presente atto sotto lettera A); 

 

Visto l’articolo 38 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 in base al quale le 
dimissioni presentate dal consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 

 

Visto l’articolo 45 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale stabilisce che “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”; 

 

Visto il verbale delle operazioni dell’ufficio centrale per la parte relativa alla 
certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio delle elezioni del Sindaco e 
del consiglio Comunale del 2016; 

 

Verificato che Agnelli Luca era stato eletto nella lista “Lega Nord - Salvini”; 

 

Verificato inoltre che il candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto è Sala Cristina; 

 

Verificato che Sala Cristina ha presentato in data prot. N. la rinuncia alla nomina in 
qualità di consigliere comunale in surroga di Agnelli Luca; 

 

Verificato che, per effetto della rinuncia di Sala Cristina, il candidato che nella 
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto è Belli Alessandro; 

 

Ritenuto pertanto di surrogare il consigliere dimissionario Agnelli Luca con il Sig.Belli 
Alessandro nato a ; 

 

DATO ATTO CHE  

  

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati: 

  

Il parere favorevole del Segretario Generale, Dott. Diego Carlino  in data ,  in merito 
alla regolarità tecnica. 



  

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e , pertanto, non è 
richiesto il parere di regolarità contabile. 

  

Il parere favorevole del Segretario Generale in data  

  

  

Con voti favorevoli ,  astenuti () su presenti  e   votanti espressi in modo palese, 

 

DELIBERA 

 

1 - Di surrogare il consigliere dimissionario Agnelli Luca con il sig. Belli Alessandro 
nato a; 

 

Successivamente, con voti 
……………………………………………………………………. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 
comma 4 del D.L. n. 267 del 2000 stante l’urgenza di ricostruire la composizione 
dell’organo consiliare così come stabilito dalla legge. 

 
 


