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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
(___) ORIGINALE 
( X ) COPIA 

 

N. 06 DEL 21 FEBBRAIO 2018 
 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIGNOR 

RAPETTI MARCO CON IL PRIMO DEI NON ELETTI DELLA 
LISTA N. 2 “SPOTORNO CHE VORREI”. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO 

alle ore 21,00 presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121. 

 
Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell’avviso di convocazione 

contenente l’Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria seduta pubblica di 
prima convocazione.  

Risultano 

   Presenti Assenti 

1 FIORINI MATTIA SI  

2 CAMIA MATTEO SI  

3 CANEPA MONICA SI  

4 DELBONO DAVIDE SI  

5 GIUDICE GIAN LUCA SI  

6 MAGNONE MAXIMILIANO SI  

7 MORETTI GIULIA SI  

8 PELUFFO MARINA SI  

9 SPOTORNO GIOVANNI SI  

10 BONASERA FRANCESCO SI  

11     

12 MARCENARO MATTEO  SI 

13 RICCOBENE FRANCESCO  SI 

Totale N. 10 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela GAGGERO. 

 

Il Dott. Mattia FIORINI - Sindaco - assunta la Presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIGNOR 

RAPETTI MARCO CON IL PRIMO DEI NON ELETTI DELLA LISTA N. 
2 “SPOTORNO CHE VORREI”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 UDITA la relazione del Sindaco Presidente Mattia Fiorini, come da allegato 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

PRESO ATTO che: 
 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.06.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata convalidata l’elezione del Sindaco e dei seguenti 
Consiglieri Comunali: 

 
- per la  LISTA N. 3: “PROGETTO SPOTORNO” collegata al candidato 

Sindaco eletto Dott. Mattia FIORINI: 

 
1) MORETTI Giulia 
2) SPOTORNO Giovanni 

3) DELBONO Davide 
4) MAGNONE Maximiliano 

5) PELUFFO Marina 
6) CANEPA Monica 
7) GIUDICE Gian Luca 

8) CAMIA Matteo 
  

 
- per la  LISTA N. 2: “ SPOTORNO CHE VORREI”: 

 

1) BONASERA Francesco 
2) RAPETTI Marco 

 

 
- per la LISTA N 1: “SPOTORNO NEL CUORE”: 

 
1) MARCENARO Matteo 

 

 
- per la  LISTA N. 4: “ADESSO SPOTORNO” alla quale spetta n. 1 seggio: 

 

1) RICCOBENE Francesco 
 

 
RILEVATO che il Consigliere eletto Signor Marco RAPETTI ha presentato le 

proprie dimissioni in data 06.02.2018 regolarmente acquisite al protocollo 

dell’Ente al n. 1795; 
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RITENUTO pertanto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, alla surroga del Consigliere 
dimissionario con il primo dei non eletti della lista N. 2: “ SPOTORNO CHE 

VORREI”, Sig. Salvatore SPIGA; 
 
RITENUTO altresì necessario verificare il possesso delle condizioni di 

eleggibilità e compatibilità nei confronti del Consigliere subentrante; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Consigliere, da cui non risultano 

sussistere cause di incandidabilità, ineleggibilità  ed incompatibilità alla carica a 
sensi del Titolo III – Capo II, del T.U.E.L. 18.08.2000, n, 267; 

 
 ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 2°, del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
 CON VOTI unanimi favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, 
essendo 10 i Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge 

 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni in premessa citate e che qui vengono integralmente 

riportate: 
 

 di surrogare il Consigliere dimissionario Signor Marco RAPETTI con il primo 
dei non eletti della lista n. 2 “ SPOTORNO CHE VORREI”, Signor Salvatore 
SPIGA, dando atto che nei confronti dello stesso non sussistono condizioni di 

incandidabilità, ineleggibilità  ed incompatibilità di cui al T.U.E.L. 18.08.2000, 
n. 267; 
 

 di dare atto, inoltre che per gli effetti di quanto previsto al Titolo III – Capo I – 
articolo 38, comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, il Signor Salvatore 

SPIGA entra in carica immediatamente dopo l’adozione del presente atto. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 
Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 10, contrari nessuno, 
astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi 

di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

 
Dopodiché il Sindaco-Presidente invita il Consigliere Comunale Signor 
Salvatore SPIGA ad entrare nel seggio consiliare. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 06 DEL 21.02.2018 

 

 
OGGETTO SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIGNOR 

RAPETTI MARCO CON IL PRIMO DEI NON ELETTI DELLA LISTA N. 
2 “SPOTORNO CHE VORREI”. 

 

 
 
SINDACO FIORINI MATTIA: 

La seduta è valida. Procediamo perciò alla discussione del primo punto all'ordine 
del giorno del Consiglio Comunale. Surroga del Consigliere Comunale 
dimissionario il Signor Rapetti Marco, con il primo dei non eletti della lista 

numero 2 'Spotorno che vorrei'. In data 6 Febbraio il Consigliere Marco Rapetti 
rassegna le sue dimissioni irrevocabili, leggerei quindi prima di tutto d'accordo 
con il consigliere dimissionario Marco Rapetti le motivazioni della dimissione. 

Dice 'Egregio signor Sindaco con la presente sono ad assegnarle formalmente le 
mie irrevocabili dimissioni, dalla carica di consigliere comunale. Inizio questo mio 

congedo cercando di spiegare il perché sono arrivato a questa non semplice 
decisione. La mia è una età di continui cambiamenti, dove ogni decisione presa 
ha un peso specifico non indifferente sul futuro immediato e prossimo. Mi sono 

dovuto trasferire a Milano al fine di conseguire la laurea magistrale in economia. 
È stata una scelta che ho ponderato solo negli ultimi mesi, essendo il mio corso di 

laurea a numero chiuso sarebbe stato difficile e non immediato l'accesso. La 
notizia della mia ammissione ad un corso di laurea in una università così 
prestigiosa è stata quasi inaspettata, per cui irrinunciabile. Inoltre mi sono 

sentito in dovere per rispetto dei miei genitori e della mia famiglia, di proseguire il 
mio percorso universitario, con estrema serietà e dedizione visti gli ingenti e 
continui investimenti sostenuti per supportare la mia crescita culturale, è per 

mettere delle solide fondamenta per il mio futuro professionale. Vista l'estrema 
importanza della carica da me ricoperta, e non avendo la stessa possibilità di 

presenza e partecipazione ai Consigli Comunali, alle commissioni consiliari e nei 
vari impegni istituzionali, ho reputato consono e corretto rassegnare le mie 
dimissioni. Di recente ho espresso al consigliere capogruppo Buonasera, la 

volontà di dimettersi dalla carica di consigliere comunale al più presto, per 
lasciare spazio a chi è più presente sul territorio. A chi può portare maggiore 
contributi attraverso un lavoro costante. Ho sempre agito con sincerità e 

trasparenza, nell'interesse dei cittadini e del paese. Ed è proprio per questo 
motivo che ho preso questa decisione con responsabilità e rispetto. Darò 

comunque il mio contributo individualmente per fare il bene di Spotorno. 
Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia. Ringrazio le persone del 
gruppo che mi hanno aiutato in questi anni e mi hanno fatto crescere ed 

imparare. Dare le dimissioni e mettermi da parte è una scelta difficile che ho 
maturato con responsabilità verso i miei genitori. Nel rispetto dei cittadini e del 

consigliere capogruppo Buonasera, e di tutti gli appartenenti al gruppo. Ho agito 
sempre pensando al bene del mio paese, mai per interesse di parte e di partito. Mi 
sono impegnato, ho investito parecchio in termini di tempo e capitale per 

migliorare questo paese, senza ricevere alcun tipo di indennità vista la mia 
rinuncia alla indennità di posizione. Questo è quello che continuerò a fare pur 
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non rivestendo formalmente il ruolo di consigliere comunale di Spotorno. Mi 

auguro, che in un futuro molto prossimo ci possa essere sia da parte della 
maggioranza che da parte della minoranza, meno attenzione ai conflitti personali, 

meno interessi di parte e di partito è più attenzione al nostro meraviglioso paese. 
Mi congedo porgendo i miei più sinceri e cordiali saluti, Marco Rapetti'. Non si 
possono che, pur con rammarico mi perderei un elemento che per la sua giovane 

età, poteva rappresentare un'esperienza in prospettiva per tutto il paese. Non se 
ne possono a questo punto, non condividere le motivazioni. Anzi, dal punto di 
vista professionale e di studio non possiamo che fargli i nostri migliori auguri. E 

dal punto di vista della responsabilità verso gli elettori, anche in questo caso ci dà 
un esempio ed un motivo di stimarlo come lo abbiamo stimato fino a quando ha 

lavorato con noi. Preso atto delle dimissioni che erano immediatamente eseguibili, 
è stato contattato il primo avente diritto, cioè il primo dei non eletti nella lista 
‘Spotorno che vorrei', il quale ha fornito tutti i documenti che attestano la non 

sussistenza dei requisiti di incandidabilità e ineleggibilità. Quindi 
immediatamente dopo aver votato questa delibera, il signor Spiga potrà salire e 

sedersi con noi in questo consiglio per cominciare il suo apporto, dare supporto a 
questo consesso. Quindi preso atto che non sussistono le condizioni di 
incandidabilità e ineleggibilità, per il sostituto signor Spiga, metto in votazione il 

primo punto all'ordine del giorno. Prego Consigliere Bonasera. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE BONASERA FRANCESCO 

Sono dispiaciuto della scelta che ha fatto Marco Rapetti, però nel modo in cui l'ha 
fatta mi fa piacere anche aver sentito Le sue parole che condivido. Condivido 

anche la scelta di aver dovuto fare un passo indietro di fronte alla mancanza di 
possibilità, di offrire il suo apporto a questo Consiglio Comunale ai suoi elettori 
ed a Spotorno tutta. Effettivamente lui essendo a Milano ormai quasi in pianta 

stabile, per motivi di studio, difficilmente riusciva ad essere presente ai Consigli 
Comunali e difficilmente riusciva a dare quel contributo, che in realtà ha dato in 

modo determinante durante la campagna elettorale. Che per il nostro gruppo è 
stata lunga ed estenuante. Ha dato un contributo importante alla stesura del 
programma elettorale, con riguardo soprattutto alla fascia giovanile con idee 

importanti. Ha avuto dalla sua un riconoscimento importante dal punto lista 
elettorale, avendo conseguito un risultato di tutto rilievo con 64 voti personali di 
preferenza. Si è impegnato con noi, ha lavorato. Cresceva e stava crescendo, 

sicuramente poteva offrire molto alla comunità di Spotorno ed a questo consiglio 
comunale, ma soprattutto al gruppo 'Spotorno che vorrei'. Con dispiacere ho 

dovuto accettare quanto lui ha riferito, ma di fronte ad una vita futura di carriera 
lavorativa, ovviamente era giusto che lui facesse la scelta che ha fatto non 
essendo più condivisibile, i motivi di studio e la lontananza da Spotorno, con 

quello che è il ruolo del consigliere comunale. Ancorché di minoranza ma 
presente sul territorio, per offrire il suo contributo alla nostra città. Con piacere 
dò - visto che non c'è nessun impedimento all'elezione del primo dei non eletti che 

è Massimo Spiga, il quale ha conseguito anche lui un ottimo risultato elettorale 
personale, con 60 voti di preferenza - auguro a lui di fare la sua attività, di 

prestare la sua attività in favore di tutti gli spotornesi. Sicuramente darà un 
contributo importante al Consiglio Comunale, se lo vorranno accettare con le sue 
proposte e con il suo impegno, che sicuramente sarà quotidiano per la presenza 

sul territorio, per la conoscenza dei problemi locali, per i compiti e i ruoli che in 
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passato ha rivestito. Gli faccio un in bocca al lupo, lo aspetto con piacere e 

organizzeremo da oggi in poi un'azione mirata per affrontare i problemi di 
Spotorno, e per proiettare la nostra opera nel futuro. Per quanto riguarda ancora 

una parola su Marco Rapetti. Io gli ho detto che le porte di 'Spotorno che vorrei', 
che non pensiamo si fermi con questo mandato, sono sempre aperte. Quando 
vorrà lui sarà ben accetto di nuovo nel nostro gruppo, per poter prestare la sua 

opera che non ha potuto fare appieno nell'immediato presente. Quindi ringrazio 
entrambi e lascio alla votazione. 
 

 
SINDACO FIORINI MATTIA: 

Grazie Consigliere Bonasera. Pongo quindi in votazione se non ci sono altri 
interventi il punto numero 1 all'ordine del giorno 'Surroga Consigliere Comunale 
dimissionario Signor Rapetti Marco con il primo dei non eletti della lista numero 

2 ‘Spotorno che vorrei'. Chi è a favore? Unanimità, per questo punto votiamo 
l'immediata esecutività. Unanimità. Il Consiglio Comunale dunque accoglie nel 

consesso il Signor Consigliere Spiga, prego si accomodi. Intanto faccio a nome del 
Consiglio dò il benvenuto al Consigliere Spiga. Gli auguro buon lavoro e chiedo se 
vuole dire qualcosa sull'insediamento. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE MASSIMO SPIGA 
E con orgoglio che mi rivolgo a tutti Voi Signor Sindaco, Assessori, Consiglieri. 
Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa mia presenza forte dei miei 60 

voti di preferenza. Un grazie all'amico Marco Rapetti per il lavoro fin qui svolto ed 
al mio Capogruppo. Questo privilegio mi emoziona e dall'altro mi rende 

consapevole della grande responsabilità che questa carica comporta. 
Rappresentare i cittadini e servire il nostro paese. Mi rivolgo a tutti Voi prendendo 
la parola per la prima volta in Consiglio Comunale, apprendendo il senso, il 

valore la responsabilità delle istituzioni rappresentative e civili. Inizio questa mia 
nuova esperienza personale ed istituzionale, con la carica e l'energia che mi 

contraddistinguono in tutto ciò che compio. Ho una speranza: auspico che in 
questo luogo di democrazia cresca sempre di più il rapporto di mutua relazione 
tra organo esecutivo, giunta, sindaco del consiglio comunale in tutte le sue 

componenti. Spero e credo in una proficua collaborazione con il governo della 
nostra cittadina, nella stima reciproca e nel rispetto delle regole, norme Statuti e 
regolamenti ci pongono per raggiungere le nostre finalità. Con grande umiltà 

spero sinceramente di essere un valido sostegno per le altre componenti 
dell'opposizione. La cui delicatissima funzione è un prezioso equilibrio per 

mantenersi vigili e preparati sulle attività svolte dalla maggioranza. Maggioranza 
con la quale auspico di poter instaurare delle collaborazioni, in progetti condivisi 
e per la quale mi auguro di essere uno stimolo per promuovere la comprensione e 

la condivisione di nuove idee. Però non voglio fraintendimenti. Sarò un fermo 
controllore della maggioranza, censore delle idee sbagliate e non condivisibili, 
promotore dei buoni progetti. Ma al contempo è soprattutto un difensore dei 

cittadini di Spotorno. Ed in secondo luogo di chi porta economia al nostro 
territorio, ed in ultimo per coloro che i trattati internazionali ci chiedono di 

accogliere. In politica esistono avversari, non devono esistere nemici. Con questo 
presupposto mi impegno a servire il nostro vivere civile e democratico con gli 
strumenti che porto sempre con me, la dedizione, la determinazione, l'ordine e la 



 

Z:\AFFARI GENERALI\PUBBLICA\ATTI PUBBLICATI\DELIBERAZIONI\2018\Consiglio Comunale\C.C. n. 06 del 

21.02.2018.doc 

 

disciplina. I problemi da affrontare nella nostra città sono tanti e complessi: Dai 

servizi alle Infrastrutture, dall'occupazione alla sicurezza dei nostri cittadine. 
Ancora di più per quelli del centro storico e delle zone collinari. Urbanistica, lo 

sport i giovani e i più piccoli ai quali va la nostra maggiore attenzione. I cittadini 
hanno riposto in noi tutta la loro fiducia affinché si cambi, e personalmente non 
credo vadano delusi. Signor Sindaco, Signori Consiglieri, Assessore ai 

Concittadini non sarò in alcun momento solo il consigliere di coloro che mi hanno 
votato e permesso oggi di sedermi in questa aula, il loro rappresentante. Ma avrò 
attenzione e rispetto per tutti voi, per le posizioni ideali e politiche che esprimete 

pur mantenendo la mia posizione politica. Considero quindi mio dovere morale 
impegnarmi in modo che in questo consiglio comunale i cittadini abbiano voce 

anche per tramite della mia presenza, grazie. 
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E 
S.M.I. 
REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE: 
FAVOREVOLE  
DATA  16.02.2018                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to    Simonetta GRAVANO 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 E 
S.M.I. 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL 

PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE: 
FAVOREVOLE 
 
DATA ============ 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               F.to Dott.ssa ================= 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Mattia FIORINI               F.to Dott.ssa Michela GAGGERO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.) 

  Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data  odierna e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

  IL MESSO COMUNALE 
Spotorno, 13.03.2018             F.to Pietro SCIANDRA 
 

ESTRATTO COPIA CONFORME CONSERVATO AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
Spotorno, li 06.03.2018   

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott.ssa Michela GAGGERO 

 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il 
termine dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Spotorno, 06.03.2018                   Il Segretario Comunale 
                   F.to Dott.ssa Michela GAGGERO           
 
 
 
La presente deliberazione è stata  trasmessa ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 13.03.2018. 


