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COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Prima Convocazione

N° 10 DEL 20/03/2017
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ZILIANI PIETRO GIUSEPPE
AI SENSI DELL*ART.38, COMMA 8, DEL D. LGS.N.267 DEL 18.08.2000 E SMI
L'anno dueiniladiciassette, il giorno lunedì venti del mese di marzo alle ore 19:00, nella Sede
Municipale, previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano :

NOME

FUNZIONE

PRESENZA

TURLA FIORELLO

SINDACO

PRESENTE

TURLA ANTONIO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

TURLA PIERO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

TURELLI PATRIZIA

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

DALMERI ALESSANDRA

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

RIBOLA MARCO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

RIBOLA MAURO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

NOVALI GUGLIELMO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

COLOSIO ANGELO

CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

DALMERI GIOVANNI

CONSIGLIERE COMUNALE

Partecipa II Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

Dott.ssa Mariateresa Porteri, il quale provvede alla

Il Fiorello Turla, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.10 IN DATA 20/03/2017
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ZILIANI PIETRO
GIUSEPPE AI SENSI DELL'ART.38, COMMA 8, DEL D. LGS.N.267 DEL 18.08.2000 E
SMI

Il Sindaco illustra brevemente il punto in discussione.

IL CONSIGLO COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione consiliare n. 16 in data 14.06.2014 si è proceduto alla convalida degli eletti
alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale a seguito delle elezioni amministrative
tenutesi il 25 maggio 2014;
• che il signor Ziliani Pietro Giuseppe, consigliere comunale eletto della lista ‘‘Insieme per
Continuare”, con lettera acciarata al protocollo comunale in data 10.03.2017 al n.1569, ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
VISTO l’art.38 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente dispone:
<5. 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 ”;
VISTO l’art.45 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente dispone:
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.
VISTO Part.71 comma 9 del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente prevede
“9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di
preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il
primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di
sindaco della lista medesima”;
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio dal quale risulta che il primo dei non eletti
della lista “Insieme per Continuare” è il sig. Turla Sergio nato a Basilea (Svizzera) il 04.03.1966;
VISTO l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di convalida degli eletti che
testualmente recita:
“1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la Condizione degli eletti a
norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69";

VISTO il Capo II del citato D. Lgs. il. 267/2000 in ordine alle norme sulla incandidabilità
ineleggibilità ed incompatibilità per gli amministratori degli enti locali;
VISTO, l'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 che così recita:
"I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione";
DATO ATTO che il sig. Turla Sergio in data 14.03.2017 Prot. n. 1635, ha presentato una
dichiarazione ai sensi degli arti. 38, 47 e 48 del d.P.R. 445/2000 atta a dimostrare la propria
candidabilità, la propria compatibilità e la propria eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
DATO ATTO che nessun consigliere comunale ha sollevato osservazione alcuna circa le
condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sig. Turla Sergio;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla surroga del sig. Ziliani Pietro Giuseppe dimessosi dalla
carica di Consigliere comunale con il sig. Turla Sergio;
ACQUISITI i pareri di cui all’alt. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:
- presenti: 9
- favorevoli: 9
- contrari: ==
- astenuti: ==
DELIBERA
1-DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2-DI SURROGARE il sig. Ziliani Pietro Giuseppe dimessosi dalla carica di consigliere comunale
con il sig. Turla Sergio, nato a Basilea (Svizzera) il 04.03.1966 primo dei non eletti della lista
“Insiemeper Continuare” nelle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;
3-DI DARE ATTO che non sussistono in capo al sig. Turla Sergio condizioni di ineleggibilità od
' incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale per cui lo stesso entra in carica con l’adozione
della presente deliberazione ai sensi dell’art.38 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;
4- DI PRECISARE che, a seguito della presente deliberazione avente valore costitutivo ai sensi
dell’alt. 38 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale ritorna costituito nel suo plenum;
<.

5- DI DARE MANDATO all’ufficio segreteria affinché provveda alle comunicazioni conseguenti
il presente deliberato, ivi compresa quella necessaria all’aggiornamento dell*anagrafe degli
amministratori locali presso il Ministero dell*Interno.

II presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
indaco

Il Segretario Comunale
Dottala MamterésiPSrteri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.l Legge 18/06/2009 n.69)
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo
Pretorio Online del Comune di. Monte Isola in data 27/03/2017 all’indirizzo
www.monteisola.gov.it. ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
(ART.134 del D. LGS. 18/08/2000, N.267 e
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Segrparia'Comu!
Dottssa MariatWfcsk

|UU| I Borghi
rjl più bolli

Iffll ^'Italia
Borgo dell'anno 2007

Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Proposta N° 9
Oggetto :

SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ZILIANI PIETRO GIUSEPPE
AI SENSI DELL'ART.38, COMMA 8, DEL D. LGS.N.267 DEL 18.08.2000 E SMI

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

Monte Isola, 14/03/2017

Il Responsabile del.
Dott.ssa\Porte\i Man
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COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincici eli Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL*ART. 49
Comma 1° (lei D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Amministrativo
Proposta N° 9
Oggetto :

SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ZILIANI PIETRO GIUSEPPE
AI SENSI DELL'ART.38, COMMA 8, DELD. LGS.N.267 DEL 18.08.2000 E SMI

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti né indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

XkO’

Monte Isola, 27/03/2017
Il Responsabile crei
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Spett. Consiglio Comunale
Comune di Monte Isola

Oggetto: DIMISSIONI

Con la presente io sottoscritto ZILIANI PIETRO GIUSEPPE, comunico le mie dimissioni .
da consigliere comunale.
Cordiali saluti.

Monte Isola 10/03/2017

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

1 0 MAR, 2017
Prot. n..u.

cat.

ci. .^2,

....
RAG. TRIB.ISEG.I PI D£MO| UT f ATTI
SINDACO

ALLEGATO A
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DEL 20.0^.20^^--^
—

Il Segretario Comunale

D.ssa Muffare^'sa ìfqrtejj-
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Segreteria
Da:
Inviato: '
A: : •
Cc:

Allegati:

*

,1 .

Iurta Sergio <turia@cornservizi.it>
martedì 14 marzo 201712:04
Segreteria Comune di Monte Isola
Comune di Monteisola - Ufficio Demografico
SKM_C224el7031413060.pdf
*
*

Come da vostra richiesta invio documentazione ciao grazie Sergio
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DICHIARAZIONE ATTA A DIMOSTRARE
CANDJDABILITÀ, COMPATIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ
• ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

.

Il sottoscritto Sergio TURLA nato a Basilea (Svizzera) il 04/03/1966 e residente in Monte
Isoia Località Peschiera Maraglio 87, in qualità di primo dei candidati non eletti alla carica
di Consigliere. Còpùinale nella lista "INSIEME PER CONTINUARE" nelle consultazioni' .
elettorali amministrative del 25.05.2014,
, •
pienamente consapevole delle sanziqni di carattere panale stabilite per le dichiarazioni . i
mendaci dall'alticcio 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
.
. DICHIARA
!

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R,. n. 4.45/2000, che nei propri confronti non
sussistono motjvi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui di cui ai Decreti Legislativi 18
' agosto 2000 n. 267, 31 dicembre 2012 n. 235. '
'
Allega alla presente copia fotostatìca di documenta d’identità in córso di validità. '
In fede.

Il S
D.ssa
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