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OGGETTO :
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. FILOMENO VUOCOLO.
L’anno duemilaquindici, addì quattordici, del mese di maggio, alle ore 18 e minuti 40, nella SALA DI PIAZZA
DE GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
PIEROBON ANGELO
SARDELLA EMANUELA
MONTALBETTI MAURIZIO
CRESTANI ANTONIO
CENTORRINO ANTONINO
MOZZANICA MAURIZIO
NERI BALDI LUCA
SALIS MARIA LAURA
ZAGARI FABIO
GARIBOLDI MARIANGELA
RESTEGHINI DANIELE
BREDA ALAN

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIO

Pr.
X
X
X

As.

X

Totale

X
X
X
X
X
X
X
X
11

1

Partecipa l’Assessore esterno signora BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA.
Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato.

Oggetto: surroga del consigliere comunale dimissionario Sig. Filomeno Vuocolo.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale che il sig. Filomeno Vuocolo, con una lettera pervenuta in
data 4 maggio 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. Precisa che la
lettera è stata depositata agli atti del Consiglio.
Il Sindaco ringrazia il Consigliere dimissionario sig. Filomeno Vuocolo per il lavoro svolto in questi
anni, ha lavorato sempre nell’interesse dei cittadini e si è sempre dimostrato coerente e leale. I
numerosi anni passati insieme in Consiglio Comunale hanno poi cementato la reciproca stima e
amicizia.
Annuncia come la materia dello sport conferita con delega al Consigliere suddetto rimarrà, sino a
diversa disposizione, in capo allo stesso Sindaco.
Illustra come la surroga del primo consigliere non eletto sia atto dovuto e tuttavia necessario e la
votazione sia formale, trattandosi di verifica ufficiale della insussistenza delle cause di ineleggibilità.
Il Segretario Generale verbalizzante, autorizzato ad intervenire, conferma quanto detto dal Sindaco e
precisa che la sig.na Peroni Serena, presente in seduta, ha reso la dichiarazione in autocertificazione di
insussistenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 267/2000.
Il Sindaco invita la sig.na Peroni Serena ad esprimersi innanzi al Consiglio Comunale e in ordine
all’accettazione della carica di Consigliere Comunale
La sig.na Peroni Serena accetta formalmente e il Consiglio Comunale procede alle operazioni
previste dal D. Lgs. 267/2000 per la reintegrazione della propria composizione.
Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che in data 4 maggio 2015 sono state assunte al protocollo di questo Ente le dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale del sig. Filomeno Vuocolo;
Visto l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. , che testualmente recita:
“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 autentico 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 procede allo
scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141”;
Ritenuto doveroso procedere alla ricostituzione del Consiglio Comunale nella sua integrità numerica,
mediante attribuzione del seggio resosi vacante a termini della disposizione sopra riportata;
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l’elezione del Sindaco
e del Consiglio Comunale di Arcisate in data 26.5.2014 da cui risulta che, nella lista di appartenenza
del consigliere dimissionario “Centro Destra con Angelo Pierobon” il primo dei non eletti è la sig.na
Peroni Serena;

Atteso che è stata acquisita agli atti dell’Ufficio Segreteria la dichiarazione in autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la Sig.ra Peroni Serena ha dichiarato di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale previste dal D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Verificata dal Consiglio l’inesistenza per la sig.na Peroni Serena di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità ovvero ostative alla surroga poiché nessun Consigliere è intervenuto, su invito del
Sindaco, per esprimere eventuali contestazioni.
Ritenuto quindi procedere all’assegnazione del seggio vacante alla sig.na Peroni Serena;
Ritenuto pertanto di attribuire il seggio di Consigliere rimasto vacante,
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti, espressi nella forma palese mediante alzata di
mano;

DELIBERA

1. Di surrogare al seggio di Consigliere Comunale rimasto vacante a seguito delle dimissioni del
Consigliere Comunale sig. Filomeno Vuocolo, la sig.ra Peroni Serena, primo dei non eletti
nella Lista denominata “Centro Destra con Angelo Pierobon” come da verbale delle
operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Arcisate in data 26.5.2014;
2. Di convalidare, conseguentemente, l’elezione del Consigliere Comunale sig.na Peroni Serena
dando espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica previste dal D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
3. Di comunicare la presente nomina in surroga a Consigliere Comunale al Ministero
dell’Interno per l’aggiornamento dell’Anagrafe degli Amministratori Locali ai sensi dell’art.
76 del D. Lgs 267/2000.
4. Di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso
il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Successivamente, con voti favorevoli n. 11, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma
palese mediante alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Sindaco invita il Consigliere surrogante, sig.na Peroni Serena, a sedete nel seggio del Consiglio
Comunale e il numero dei consiglieri presenti in sala sale così a 12.
La seduta è tolta alle ore 18.55.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. FILOMENO
VUOCOLO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 11.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to Giovanna Vanoli

=========================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PIEROBON ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to GIOVANNA VANOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 14/05/2015 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( GIOVANNA VANOLI)

