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ENTE: 107708  PANDINO ORIGINALE  
 
 

DELIBERAZIONE N°  2 del  11/03/2013 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 
 
OGGETTO:  SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO. 
 

L'anno 2013, addì  UNDICI del mese di MARZO   alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 
previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 
1 DOLINI DONATO si 9 BOFFELLI GIOVANNA si 
2 DE PONTI CARLO si 10 LAURIA BONIFACIO no 
3 FORNONI FABIO si 11 CAMOLI ROMANA si 
4 POLIG MARIE LUISE si 12 SAU FRANCESCA si 
5 MARAZZI ALESSIO si 13 BIANCHESSI MIRKO si 
6 CARPANI ANTONELLA si 14 LABO` STEFANO si 
7 BERTAZZOLI CARLA no 15 SAMPELLEGRINI MAURO si 
8 BOGLIOLO FRANCESCO si 16 SCOTTI ANDREA si 
 

 
TOTALE:  Presenti    14       Assenti  2 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
    
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIO NARIO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che in data 9 gennaio 2013 prot. n. 535 è stata trasmessa al protocollo dell’Ente la 
comunicazione recante le dimissioni del Consigliere Comunale STRINGHI IVANA eletto nella lista 
Gruppo Civico Pandino; 
 
VISTO: 

- l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede che dalla data delle 
dimissioni decorrono 10 gg previsti per la surrogazione del Consigliere dimissionario; 

- l’art. 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che stabilisce che, 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; 

 
ATTESO che in base all’ordine dei voti individuali ottenuti dai candidati della lista Gruppo Civico di 

Pandino alle elezioni amministrative del 3 e 4 aprile 2005, come si evince dal verbale 
dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, ha diritto ad essere eletto il seguente 
candidato: 
- Sig.ra CELONA PATRIZIA;  
 

DATO ATTO che con nota prot. n. 3916/XIV del 04.03.2013 è stata comunicata alla Sig.ra 
CELONA PATRIZIA l’attribuzione del seggio in Consiglio Comunale, richiedendo alla medesima 
la preventiva accettazione della carica e la dichiarazione in merito all’assenza di cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità;   
 

PRESO ATTO che con nota pervenuta in data 04/03/2013 prot. n. 3924/XIV, la Sig.ra CELONA 
PATRIZIA ha comunicato l’accettazione della carica e la dichiarazione di inesistenza di cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità; 
 

RITENUTO, quindi di dover procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Stringhi 
Ivana eletta nella lista Gruppo Civico Pandino con l’attribuzione del relativo seggio alla Sig.ra 
CELONA PATRIZIA candidata che, nella medesima lista, segue l’ultimo eletto dopo la rinuncia 
sopra indicata; 
 

VERIFICATA l’inesistenza, per la Sig.ra CELONA PATRIZIA di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità contemplate nel capo II del titolo III del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così 
come dichiarato dallo stesso nella nota di accettazione alla nomina a Consigliere Comunale; 
 

PRESO ATTO, sussistendone i presupposti, dell’obbligatorietà della convalida; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il nuovo 
Consigliere entra in carica nella medesima seduta nella quale si produce alla surrogazione, non 
appena adottata la relativa deliberazione; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri 
Comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, e pertanto la 
Sig.ra CELONA PATRIZIA è considerata appartenente al gruppo consiliare della lista Gruppo 
Civico Pandino; 

 
 

La sig.ra Celona viene invitata a sedersi al tavolo dei consiglieri, pertanto i consiglieri presenti e 
votanti sono n. 15; 

 



VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO l’art. 45, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; 

UDITI  gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione magnetica 
conservata agli atti comunali ed allegati all’originale del presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON VOTI n. 14 favorevoli e n. 1 astenuto (Celona) espressi nelle forme di legge; 

 
Delibera 

 
1. di procedere alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario Sig.ra Stringhi Ivana 

con l’attribuzione alla Sig.ra Celona Patrizia, candidata nella medesima lista, la quale, in 
base all’ordine dei voti individuali ottenuti, segue l’ultimo eletto dopo la rinuncia 
sopraindicata, giusta estratto del verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni 
elettorali depositate agli atti;  

 
2. di dare atto che non sussistono a carico della Sig.ra Celona Patrizia cause di 

ineleggibilità o di incompatibilità prevista nel capo II del titolo III del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la 

Sig.ra Celona Patrizia entra in carica nella medesima seduta odierna, non appena 
adottata la relativa deliberazione; 

 
4. di dare atto che, data la presenza della sig.ra Celona Patrizia, la presente deliberazione 

si ritiene notificata direttamente alla medesima; 
 

5. di dare, altresì, atto che ai sensi  del Regolamento del Consiglio Comunale la Sig.ra 
Celona Patrizia è considerata appartenente al gruppo consiliare della lista Gruppo Civico 
Pandino. 

 
 

Ravvisata la necessità di rendere subito operativa la surrogazione 
 
Con votazione separata,  
 
CON VOTI n. 14 favorevoli e n. 1 astenuto (Celona) espressi nelle forme di legge 
 

Delibera 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del D. 
Lgs. n. 267/00.  
 
 
 
 
 
 
 



Sindaco 
Andiamo con il prossimo punto dell'ordine del giorno: “Surroga consigliere comunale 
dimissionario.” Come penso sapete tutti il consigliere Ivana Stringhi ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica in quanto è subentrata nell'incarico di responsabile dell'ufficio 
turistico che il comune di Pandino ha istituito da poco e che è attivo dall'inizio di 
quest'anno. 
Quindi, per incompatibilità con la carica di consigliere ha rassegnato le dimissioni e quindi 
noi dobbiamo procedere oggi alla surroga del consigliere per poter reintegrare il consiglio 
nella sua piena funzionalità. Quindi nel ringraziare il consigliere Ivana Stringhi per l'opera 
prestata in diversi mandati di questa amministrazione, informo che dall'esame dei risultati 
delle elezioni del 29/30 marzo 2010 le preferenze che erano state conseguite dai 
consiglieri di maggioranza vedono come prima dei non eletti la signora Patrizia Celona la 
quale ha accettato alla richiesta di subentrare in consiglio e  quindi questa sera 
surroghiamo il consigliere uscente con il subentro della signora Patrizia Celona. Chiedo 
quindi di passare, se non ci sono osservazioni.... Allora prima sentiamo il consigliere Sau e 
poi vediamo se ci sono altre osservazioni.... Allora prima c'è Sampellegrini.... 
Segretario comunale 
E’ consuetudine che in caso di surroga, se il consigliere è presente in aula venga invitato 
dal presidente ad accomodarsi tra i consiglieri comunali e al momento della votazione di 
norma si astiene, non c'è un obbligo codificato, ma anche questa è una consuetudine che 
arriva dal vecchio testo unico del 1915. Dopo di che votando l'immediata eseguibilità si dà 
la possibilità al consigliere presente di partecipare immediatamente alla discussione del 
punto successivo. Grazie. 
Sindaco 
Ringrazio il segretario per l'intervento e quindi invito a questo punto la signora Celona a 
prendere posto e passo la parola al consigliere Sampellegrini. 
Sampellegrini 
Innanzitutto do il benvenuto al nuovo consigliere di maggioranza Celona, chiedevo una 
conferma al segretario comunale: se la tempistica di dimissioni dell'ex consigliere Stringhi 
fosse compatibile e corretto. 
Segretario comunale 
E’ corretto il termine dei 10 giorni, che sicuramente i consiglieri avranno trovato sul testo 
unico, non è da sempre interpretata come perentorio per quanto concerne l'insediamento 
nei consigli comunali, ma non per la surroga per cui le dimissioni del consigliere surrogato 
sono operative dal momento in cui vengono presentate al protocollo con nota scritta e 
quindi il termine è da sempre considerato ordinatorio, nel primo consiglio utile si provvede 
di norma alla surroga. 
Sau 
Do il benvenuto al consigliere Celona, volevo chiedere una cosa: il consigliere Celona 
subentra anche nelle commissioni in cui c'era il consigliere Stringhi? In automatico o deve 
essere votato? 
Sindaco 
No, credo che per la surroga, mi corregga la segretaria, le commissioni vanno rivotate, 
vero? Quindi procederemo nei prossimi consigli ad aggiornare le composizioni delle 
commissioni in cui la signora Stringhi era membro. Ci sono altri interventi? Scusate, vi 
aggiorno anche su cosa sto facendo: avete visto che è diventato bianco il quadro della 
signora Celona, quindi la signora Celona, adesso fa parte di questo consiglio e 
procediamo alla votazione, alla quale lei si astiene. Quindi se non ci sono altri interventi 
possono procedere con la votazione e invito i consiglieri a votare la surroga. La votazione 
ha dato come esito tutti favorevoli con l'astensione della signora Celona e quindi possiamo 
concludere anche questo. Adesso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, quindi 
votiamo l'immediata eseguibilità, stesso esito della votazione precedente e quindi 
possiamo procedere con il punto successivo. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 IL SINDACO  
    Dolini Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      
La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Pandino, lì  15/03/2013 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

           
Pandino, lì  25/03/2013 
     
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 
    
    
 
        
      

 
 
    
    

  

 


