
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 39  del Registro in data  27/11/2015 

 

OGGETTO: Surroga di consigliere comunale dimissionario. 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventisette, del mese di  novembre, alle ore  15.15, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale per la trattazione del presente argomento: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
 X 

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
 X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  7   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco spiega che il cons. Rossi ha presentato le dimissioni, e lo invita al tavolo del Consiglio. 

Dott. Rossi: ho chiesto al Sindaco di poter fare un saluto a tutti voi e ai cittadini. Sono stato 

nominato dal Sindaco di Arezzo Primo Rettore della Fraternita dei Laici. Castiglion Fibocchi prima 

era presente tra i magistrati, ora non più ma il rapporto è molto sentito, perché ci sono la villa e altri 

beni. Ritengo questo mio impegno positivo anche per Castiglion Fibocchi e, pur non obbligato, 

preferisco dare le dimissioni, per consentire a un giovane di subentrare in Consiglio. Io mi sono 

trovato bene, a volte sono stato agitato e di questo chiedo scusa a voi e al Sindaco. Se volete, 

presenterò anche qui i progetti della Fraternita. 

Entra Cons. Ferrini. 

Sindaco: la valutazione fatta sui motivi delle dimissioni dimostra la sensibilità di cui dare atto, non 

era una scelta obbligata e molto spesso si vedono cumuli anche di tante cariche. Questa 

sensibilità dimostra che ha fatto bene il Sindaco di Arezzo a effettuare tale nomina, e questa scelta 

è un fatto positivo anche per il paese, non solo per le capacità personali del Dott. Rossi. 

Entra Cons. Tocchi. 

Sindaco: questa scelta è una rivalsa di Castiglion Fibocchi su Arezzo, perché Castiglion Fibocchi 

faceva parte dei magistrati, poi Arezzo è diventato il dominus della situazione, anche se molti beni 

sono in questo Comune. Le scuse sono accettate e date anche da tutti noi, rimane la stima 

personale e istituzionale. 

Sindaco: viste le dimissioni, occorre procedere alla surroga del primo dei non eletti, quindi 

procediamo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con lettera presentata personalmente, registrata al protocollo in data 

24/11/2015 prot. 7409, il Dott. Pierluigi Rossi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

consigliere comunale; 

  

Visto l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali) che testualmente dispone: 

“8. 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”. 

 

 Accertato che il consigliere Pierluigi Rossi è stato eletto nella lista "Il Futuro Insieme"; 

 

Dato atto che l’art. 45 D. Lgs. 267/000 prevede che 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; 

 

Verificato che nella lista "Il Futuro Insieme" il primo dei non eletti è il sig. Antonio 

Belardini, nato ad Arezzo il 18/02/1967; 

 



 

 

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal 

consigliere, nella quale egli dichiara di essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di 

eleggibilità alla carica di consigliere comunale, che non sussistono nei propri confronti alcuni 

dei motivi contemplati nel titolo III, capo secondo, del D. Lgs. 267/2000, nell’art. 10 D.Lgs. 

235/2012 e nell’art. 20 D.Lgs. 39/2013; 

 

Dato atto che, qualora emergano motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità per i 

Consiglieri si procederà immediatamente alla dichiarazione di decadenza e alla 

surrogazione nelle forme e nei modi di legge;  

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla surroga del consigliere comunale dimissionario;  

 

Richiamato l’art. 38 comma 4 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale i consiglieri entrano 

in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata 

dal consiglio la relativa deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale; 

 

 con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e 

votanti,  

 

 

DELIBERA 

 

1) di procedere alla surroga nella carica di consigliere comunale del sig. Antonio 

Belardini, nato ad Arezzo il 18/02/1967, in sostituzione del dimissionario dott. Pierluigi Rossi;   

  

 2) di convalidare l'elezione a consigliere comunale della  predetto sig. Antonio Belardini, 

dando atto che non risultano a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità; 

 

 3) di inviare copia del presente atto al Prefetto di Arezzo. 

   

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

con voti unanimi espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,  

 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, per consentire l’immediata prosecuzione delle attività del Consiglio in 

formazione completa.  

 

 

Il Sindaco invita il Cons. Belardini a prendere posto al tavolo del Consiglio e gli augura buon lavoro, 

così come fa il Cons. Ermini, che augura che sia portato avanti il lavoro già avviato dalla 

minoranza. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   39  del  27/11/2015 

 

OGGETTO: Surroga di consigliere comunale dimissionario. 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 27/11/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ornella Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile, 

in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale 

 

Data,  27/11/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   03/12/2015  al 18/12/2015 

 

Castiglion Fibocchi, 03/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 27/11/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


