COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 15/09/2020
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERA COMUNALE BATTAGLIA VANESSA E
CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre alle ore 20:35, nella
sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri:
SAGRINI GIORGIO
UNIBOSI MARCO
BULLING DOROTHEE KARINA
ACERBI SARA
SARTONI FLAVIO
VANETTI FULVIO ETTORE
POLI MIRCO
MANCURTI GAUDENZIO
RIVOLA GIAN CARLO
BENASSI ANDREA
GIACOMETTI MIRKO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

E' presente l'Assessore Esterno NATI MAURIZIO.
Il VICE SEGRETARIO RAVAIOLI PAOLO assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAGRINI GIORGIO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: MANCURTI, RIVOLA, ACERBI.
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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERA COMUNALE BATTAGLIA VANESSA E
CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa
Visto l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita: “Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere 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, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari”;
Visto altresì lo statuto del Comune di Casola Valsenio ed il regolamento del Consiglio
Comunale.
Precedenti
Richiamata la deliberazione consiliare n. 32 del 11/06/2019 avente per oggetto
“Esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019”.
Motivo del provvedimento
Vista la comunicazione acquisita agli con p.g. n. 2635 del 07/09/2020, indirizzata al
Sindaco, con la quale la consigliera comunale Vanessa Battaglia – gruppo consiliare
“Alternativa per Casola” – ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
consigliere comunale;
Considerato che, come da verbale dell’Assemblea dei Presidenti delle sezioni elettorali
del 27 maggio 2019, nella lista n. 2 “Alternativa per Casola” - con voti n. 32 - al n. 3

della graduatoria, al momento, risulta primo dei non eletti il sig. Mirko Giacometti;
Preso atto delle dichiarazioni rese dal sig. Mirko Giacometti (acquisite agli atti con p.g.
2722/2020) circa il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e che non esistono
cause ostative alla sua nomina a consigliere comunale;
Visti i vigenti articoli da 55 a 70 del D.Lgs. n. 267/2000 che contemplano i casi di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24, comma 3, del
vigente statuto del Comune di Casola Valsenio, occorre procedere alla surroga e alla
convalida del sig. Mirko Giacometti;
Il Sindaco invita i consiglieri presenti a denunciare eventuali casi di incompatibilità ed
ineleggibilità a loro conoscenza;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Udita l’esposizione del Sindaco;
Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
PRESENTI N. 7 - VOTANTI N. 7
FAVOREVOLI N. 7
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. //
delibera
1) di disporre la surrogazione della consigliera comunale Vanessa Battaglia,
dimissionaria;
2) di convalidare a consigliere comunale il sig. Mirko Giacometti nato a Faenza (RA) il
11/07/1973 e residente a Casola Valsenio;
3) di dare atto che il presente provvedimento è dotato di copertura finanziaria ed ha
riflessi diretti sulla situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'ente, e
che per i gettoni previsti per i consiglieri e il rimborso ai datori di lavoro degli
stessi sono costituiti appositi stanziamenti sul bilancio dell'ente.
Successivamente,
delibera
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di definire i rapporti
derivanti dal presente provvedimento, con separata votazione palese, identica alla
precedente.
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