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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocato 
con le prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

BERNARDI GIANLUIGI

LANDENA LODOVICO

FERRETTI GIOVANNA

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

VITTONI GIUSEPPE

VAGNI SARA

CAFFI NICOLA

PARNI VERONICA

GIROLETTI MAURO

PIONNA MICHELA

SECCHI LUCA
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 10 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco Bernardi Dott. Gianluigi illustra l’argomento: 

 VISTA la nota Prot. n. 6171 del 20.07.2016 con la quale il Consigliere Comunale Sig. Fortini Dario 
Attilio ha rassegnato personalmente le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; 

  CONSIDERATO l'art. 38 del D.Lgs. 267/2000; 

 VISTO l'art. 45 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga vacante per 
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l'ultimo eletto; 

 VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali datato 26 Maggio 2014 dal 
quale risulta che il primo dei non eletti della lista n.3 di cui faceva parte il dimissionario è: il Sig. BENELLI 
GIORGIO AGOSTINO; 

 DATO ATTO che, in data 23.07.2016 è stata notificata al Sig. BENELLI GIORGIO AGOSTINO 
comunicazione di surroga Consigliere Comunale candidato non eletto per la lista "INSIEME PER 
SERGNANO". 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il regolamento del Consiglio Comunale; 

 RILEVATO che ai sensi della vigente normativa, la surrogazione è di competenza del Consiglio 
Comunale; 

 PRESO ATTO che il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la 
relativa deliberazione; 

 RITENUTO, pertanto di dover surrogare il citato Consigliere dimissionario Sig. Fortini Dario 
Attilio con il Sig. BENELLI GIORGIO AGOSTINO, primo dei non eletti della lista n. 3; 

 VERIFICATA l’inesistenza per il Sig. BENELLI GIORGIO AGOSTINO di cause di ineleggibilità 
ed incompatibilità contemplate nel capo II del Titolo III del D.Lgs. 267/2000);  

 VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico della Legge 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Interviene il Consigliere Comunale Giroletti Mauro: le dimissioni riguardano l’operato 
dell’Amministrazione, si tratta di un Consigliere che ha ottenuto parecchie preferenze, è utile partire da un 
analisi dei contenuti, ci sono cose buone che abbiamo anche votato per il bene del paese, però vi è un 
immobilismo di questa Amministrazione, ci sono due bilanci che non prevedono opere in cantiere, secondo 
voi la vostra azione è incisiva, mi sarei aspettato che questo Consiglio Comunale facesse il punto della 
situazione. 

Il Sindaco: il capogruppo di maggioranza si è dimesso per motivi personali. Con il Consigliere Fortini ho 
avuto e continuo ad avere, un buon rapporto di stima reciproca e lo ringrazio per l’impegno e la 
collaborazione nei cinque anni trascorsi nel corso di due amministrazioni. Io credo che la sua difficoltà sia 
stata di poter usufruire della sua esperienza come imprenditore nella gestione dell’Amministrazione 
Pubblica. Poiché nell’attività Amministrativa, le scelte operative vanno valutate e condivise dalla Giunta e 
Maggioranza relativa e la realizzazione delle decisioni prese hanno un iter normato dalle Leggi in atto. 

Lo scorso anno le opere programmate sono state tutte realizzate, eccetto la fermata del bus a Trezzolasco 
poiché tale progetto è stato modificato. 



L’Assessore Landena Lodovico: bisogna sempre ringraziare le persone che si impegnano, mi dispiace che il 
Consigliere se ne sia andato in questo modo e che non si è più sentito di far parte di questo progetto, 
comunque lo ringrazio. 

Il Sindaco: Continuerò ad impegnarmi nella normale attività Amministrativa e per la realizzazione delle 
opere programmate, sostenuto dai Consiglieri che ringrazio per la loro disponibilità e impegno.  

Il Consigliere Comunale Giroletti: voteremo a favore della surroga, non sono in discussione i rapporti 
personali, è in discussione il tema politico – amministrativo, è una questione politica. 

 Con voti favorevoli n. 10, contrari n.=, astenuti n.=, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

DI PROVVEDERE ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 267/2000 alla surroga del Consigliere dimissionario Sig. 
FORTINI DARIO ATTILIO, con il Sig. BENELLI GIORGIO AGOSTINO, primo dei non eletti per la lista 
N.3 "INSIEME PER SERGNANO”; 

 DI CONVALIDARE alla carica di Consigliere Comunale il Sig. BENELLI GIORGIO AGOSTINO                 
dando atto che a carico della stessa non risultano sussistere motivi di ineleggibilità ed incompatibilità di cui 
alla legislazione vigente (Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/2000 da art. 55 a art. 70); 

DI DARE ATTO che il Consigliere neo eletto entra in carica con l'adozione della presente deliberazione; 

DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione al neo eletto Consigliere Sig. Benelli Giorgio 
Agostino;    

DI TRASMETTERE copia delle presente deliberazione alla PREFETTURA di CREMONA; 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 10, contrari n.=, astenuti n.=, espressi in 
forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, si dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BERNARDI GIANLUIGI F.to Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

24/08/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  620   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

24/08/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

FAIELLO MARCELLO

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

Sergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE


