
COPIA                                                                                                                         

COMUNE DI RENATE
       Provincia di Monza e della Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                     n .  1 in data   08/03/2016                

Oggetto:    SURROGA DI CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E 
CONTESTUALE CONVALIDA  AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 
267/2000 E S.M.I..

Prima Adunanza Straordinaria di prima convocazione -  seduta Pubblica

L'anno duemilasedici addì    otto  del  mese di  Marzo  alle ore  21:00 nella Residenza Municipale, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio 
Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Cognome Nome Presenti Assenti
1 RIGAMONTI MATTEO X  
2 PARRAVICINI ALBERTO X  
3 PELUCCHI LUIGI X  
4 RIVA ANDREA X  
5 VIGANO' CATERINA MARIA X  
6 ZOIA CLAUDIO X  
7 ANNONI MICHELE X  
8 MOLTENI MARIO X  
9 SIRONI DAVIDE X  
10 ISELLA LUCIANO ALESSANDRO X  
11 MAGNI ROBERTO X  
12 VIGANO' PAOLO GIUSEPPE X  
13 ZOIA FRANCESCA X  

E' presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, la sig.ra Lardera Allegra.

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA MANFREDA  MARIA ANTONIETTA Segretario del 
Comune.
Il sig.  RIGAMONTI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.                                                                                                                                                      



OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E 
CONTESTUALE CONVALIDA  AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 
267/2000 E S.M.I..

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;

FATTO PRESENTE che, con lettera presentata personalmente al protocollo  in data 11.12.2015 n. 6933 il 
Consigliere Comunale, sig. ra Bellati Valentina ha rassegnato le proprie dimissioni;

VISTE, in materia di dimissioni e di vacanza di seggio consiliare, le seguenti disposizioni: 

- comma 8, dell'art. 38, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, a norma del quale:
"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. 
[…] Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, 
[…], deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo 
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 

- comma 1, dell'art. 45, del T.U. sopra citato, a norma del quale:
"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";
- comma 4, dell'art. 38 prima menzionato, a norma del quale:
"I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione";

VISTO il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativo alle Elezioni Amministrative 
Comunali del 25 maggio 2014, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alla elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale, nonchè i proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale;

APPURATO che, nell'ambito della lista avente il contrassegno "Insieme per Renate”, il candidato ultimo 
degli eletti risultava essere la sig.ra Sironi Maria Luisa, con n. 45 preferenze e che, a seguito di ns. 
comunicazione prot. n. 7098 del 15/12/2016, con nota  pervenuta al prot. 7242 in data 23/12/2015, la sig.ra 
Sironi Maria Luisa ha rinunciato alla nomina di consigliere comunale;

CONSIDERATO che il candidato che seguiva immediatamente alla sig.ra Maria Luisa era la sig.ra Zoia 
Francesca con n. 42 preferenze e che, a seguito di ns. comunicazione prot. 7297 del 23/12/2015, con nota 
pervenuta al prot. 0215 in data 14/1/2016, la sig.ra Zoia Francesca, ha accettato la nomina a consigliere 
comunale;  

PRECISATO che in caso di surrogazione, i Consiglieri entrano in carica non appena adottata dal Consiglio 
la relativa deliberazione;

VISTO che la sig.ra Francesca Zoia è stata formalmente invitata a partecipare alla presente adunanza 
avendo titolo ad intervenire nel prosieguo dei lavori del Consiglio;

RILEVATO che necessita procedere all'esame della condizione di eleggibilità e di compatibilità della sopra 
detta candidata sig.ra Francesca Zoia, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e segg. del T.U. Enti Locali;

ESAMINATE le condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale della sig.ra 
Francesca Zoia e riscontratane la regolarità;

RITENUTO, quindi, di poter legittimamente procedere nell'effettuazione della surroga in questione;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



PRESENTI: 12 consiglieri
Votanti: 12 consiglieri
CON VOTI  UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente atto:
1) di prendere atto delle dimissioni dalla carica presentate dal consigliere Sig.ra Bellati Valentina;
2) di surrogare il seggio vacante con la sig.ra Zoia Francesca, candidata  della lista  "Insieme per Renate"  
che ha accettato la nomina;
3) di convalidare, conseguentemente, l'elezione del consigliere  sig.ra Zoia Francesca dando espressamente 
atto che per la stessa non risultano sussistere cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica;

Il Sindaco invita la sig.ra Zoia Francesca, presente in sala, ad unirsi formalmente al Consiglio Comunale 
cosicchè i presenti alla seduta consiliare diventano n. 13.



Delibera C.C. n. 1 del 08/03/2016 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  RIGAMONTI MATTEO
 

                    F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA 
ANTONIETTA

 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale

DISPONE

che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 22/03/2016 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

Lì 22/03/2016__________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA 
ANTONIETTA

 

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 16/04/2016 per essere decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio ai sensi  dell'art. 134, comma 3, della 
Legge 18 agosto 2004, n. 267.

Renate, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                        ____________________
 

   

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì, ______________________ ________________________


