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Atto Num.

23

reg. Delib.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di maggio alle
ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione in data
13/05/2022, prot. n. 21764, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione il Consiglio Comunale.
Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Consiglieri:

Lorenzetti Graziano
Longhi Paolo
Lorenzetti Mattia
Bisighin Loris
Guarino Angelo
Costanza Antonio
Moretti Cinzia
Tebon Simone
Negri Nicola
Presenti: 14
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X
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Pasqualini Stefano
Porfido Diego
Bonini Stella
Baraldi Silvia
Masin Michele
Shahine Toufik Riccardo
Zanini Nadia

P
X
X
X
X

A

X
X
X

Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario del Comune Lucca
Sono presenti gli Assessori
Falamischia e Scapini.
Scrutatori Moretti

Maurizio.

Danieli - De Grandis - Bertolaso -

Cinzia, Zanini

Nadia, Baraldi

Silvia.

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Longhi
Paolo che
invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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Riferisce il Presidente del Consiglio comunale, avv. Paolo Longhi:
Con atto del 9.5.2022, prot. n. 20460, il Sig. Renato Defendini ha rassegnato le
dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
Ai sensi dell’articolo 38, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000, le dimissioni sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Occorre, pertanto,
procedere alla surroga del Consigliere dimissionario al fine di ripristinare l’integrità dell’Organo
assembleare.
Al riguardo, il comma 1 dell’articolo 45 del succitato testo unico prescrive che il
seggio del Consiglio Comunale che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segua
immediatamente l'ultimo eletto.
Considerato che dal verbale dell’Ufficio centrale di cui all'art. 71 del T.U. n.
570/1960 il primo dei candidati non eletti nella lista n. 6 "PER UNA CITTA' IN COMUNE GANDINI SINDACO", risulta essere la Sig.ra Maria Angela BONOMO che ha rinunciato alla
nomina, giusta nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente il 16/05/2022 prot. 21888, così
come ha rinunciato alla nomina anche la seconda dei candidati non eletti alla lista alla quale
apparteneva il consigliere dimissionario, la Sig.ra Cristina BISIN, giusta nota pervenuta al
protocollo Generale dell'Ente in data 16/05/2022 prot. 21920;

Dato atto che il primo dei candidati non eletti nella lista n. 6 "PER UNA CITTA' IN
COMUNE - GANDINI SINDACO" che segue le candidate sopra citate che hanno rinunciato alla
nomina, risulta essere la Sig.ra Luigina Zappon;
Si propone, quindi, al Consiglio di voler approvare il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale dell'Ufficio centrale di cui all'art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n.
570, contenente la proclamazione dei risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale, svoltasi il 26.5.2019;
Rilevato che il sig. Renato Defendini è cessato dalla carica di consigliere comunale
per dimissioni in data 9.5.2022, prot. n. 20460;
Dato atto che si rende necessario procedere alla surroga del Consigliere ed
all'accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità ostative
all'assunzioni della carica ai sensi degli art. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che non sono state segnalate alla data odierna ipotesi di tale specie in
capo al surrogante;
Ritenuto pertanto di procedere alla surroga ed alla contestuale convalida del
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surrogante;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, a’ sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267, il Dirigente del 1° Settore, per la
regolarità tecnica ed il Dirigente del 2° Settore, per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi del consigliere Porfido, del Vice Sindaco, dei consiglieri Tebon, Baraldi,
Shahine, Negri, Bonini, del Sindaco, del consigliere Lorenzetti Mattia;
Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri Tebon, Porfido e Guarino;
Riportato in allegato copia del verbale (da sbobinatura) con gli interventi che si sono succeduti
nel corso della trattazione del presente punto all'o.d.g. (All. "verbale seduta");
Presenti e votanti: n. 14;
Con voti:
- favorevoli: n. 14;
- contrari: n. //;
- astenuti: n. //, espressi in forma palese:
DELIBERA
1. di provvedere, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, alla surroga del consigliere
dimissionario Sig. Renato Defendini, con la Sig.ra Luigina ZAPPON, che nella lista n. 6
“PER UNA CITTA' IN COMUNE - GANDINI SINDACO", segue immediatamente dopo le
candidate Sig.ra Maria Angela Bonomo e Sig.ra Cristina BONIN rinunciatarie;
2. di dare atto che nei confronti della sig.ra Luigina ZAPPON non sussistono alla data odierna
cause di ineleggibilità, incompatibilità o condizioni di inconferibilità per la carica di
consigliere comunale e pertanto ne viene convalidata ad ogni effetto di legge l’elezione;
3. di dare disposizione affinché, relativamente alla Consigliera surrogante, vengano forniti
all'anagrafe degli amministratori locali e regionali i dati di cui all'art. 76 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente, che evidenzia l’urgenza di provvedere, con votazione separata,
Presenti e votanti: n. 14;
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Con voti:
- favorevoli: n. 14;
- contrari: n. //;
- astenuti: n. //, espressi in forma palese:

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di ricostituire
l'integrità dell'organo.
Il Presidente, in relazione a quanto disposto dall’articolo 38 – comma 4° del D.Lgs. 267/2000
che prevede l’entrata in carica dei consiglieri surroganti non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione, invita la Consigliera Lugina Zappon a partecipare all'adunanza.
Entra la Consigliere Luigina Zappon. Consiglieri presenti n. 15.
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