CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 91
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO,
SIG. MARIO PARENTI CON LA SIG.RA PAOLA GIORDANI .

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA ) del mese di LUGLIO alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Assente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 12

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Dall'Olio Francesco
(*) Assenza giustificata

2) Bondi Andrea 3) Brini Katiuscia

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 14 presenti
E’ entrato il Consigliere Laura Bertocchi: 15 presenti
E’ entrato il Consigliere Silvia Serotti: 16 presenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, presentate
personalmente dal Consigliere Mario Parenti, del Gruppo Il Tuo Comune, in data 18.07.2015 e
acquisite al prot. gen. n. 0016249/2.3.1, depositata agli atti comunali;
Visto l’art. 38, comma 8 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, che 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 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 ”;
Preso atto che:
- dal verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, il primo candidato tra i non eletti appartenente alla
lista del dimissionario Consigliere MARIO PARENTI, risulta essere la Sig.ra PAOLA
GIORDANI, nata a Castel Guelfo (Bologna) il 11/08/1948 e residente in Via della Resistenza,
n. 8 - Castel San Pietro Terme (Bologna), con la cifra individuale 2040;
Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi fa presente che la
Sig.ra PAOLA GIORDANI ha depositato nelle mani del Segretario Generale una dichiarazione
autocertificata ai sensi di legge, attestante la insussistenza a proprio carico di cause di
ineleggibilità o incompatibilità dell’elezione indicate all’art. 60 e ss. del T.U. n. 267 del
18.08.2000, nonché una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di
cui al D.Lgs. n. 39 dell’8.4.2013;
Il Presidente ricorda, inoltre che ai sensi dell’art. 69 del T.U. 267/2000 occorre verificare la
insussistenza, a carico della Sig.ra PAOLA GIORDANI, di cause di ineleggibilità o
incompatibilità;
Il Presidente invita quindi i Consiglieri ed il pubblico presente in aula a dichiarare pubblicamente
l’eventuale sussistenza, a carico della Sig.ra PAOLA GIORDANI di cause di ineleggibilità o di
incompatibilità previste dal capo II, titolo III, parte I del D. Lgs. 267/2000, articoli che dà per
letti, ad essi noti;
Il Presidente fa presente, inoltre, che il Sig. MARIO PARENTI era altresì stato nominato
componente nella Commissione Consiliare Permanente “Servizi Sociali e Sanità” e,
dimettendosi da Consigliere Comunale, è decaduto anche da tale carica, per la quale è requisito
necessario la qualifica di Consigliere Comunale (riferimento deliberazione C.C. n. 69 del
24/06/2014, esecutiva);

Conseguentemente, constatato che nessun reclamo è stato sollevato a carico della Sig.ra PAOLA
GIORDANI, pone in votazione palese, per alzata di mano, la surroga e la contestuale convalida
del Consigliere MARIO PARENTI con la Sig.ra PAOLA GIORDANI;
Preso atto ai sensi dell’art. 49 – comma1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del parere
favorevole del Responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi palesemente e proclamati dal Presidente del
Consiglio Stefano Trazzi
DELIBERA
1)
in relazione alle dimissioni presentate dal Consigliere MARIO PARENTI, di surrogare
pertanto la precitata Consigliera del Gruppo “Il Tuo Comune””, con il candidato che segue
successivamente nella medesima lista, la Sig.ra PAOLA GIORDANI, nata a Castel Guelfo
(Bologna) il 11/08/1948 e residente in Via della Resistenza n. 8 - Castel San Pietro Terme
(Bologna), con la cifra individuale 2040, titolo di studio “Diploma Istituto Tecnico
Commerciale”, professione “Libero professionista – Consulente del Lavoro”;
2)
di dare atto che la Sig.ra PAOLA GIORDANI non risulta trovarsi in alcuno dei casi di
ineleggibilità e/o incompatibilità previsti nel capo II, titolo III, parte I del D. Lgs. n. 267/2000,
né che risulta sussistere alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39 dell’8.4.2013;
3) di dare atto che, poichè la surroga è esecutiva di diritto (art.38 comma 4 – del D.Lgs. 267 del
18/08/2000), la Sig.ra PAOLA GIORDANI entra in carica immediatamente per effetto della
adozione del presente atto.
4) di prendere atto che il Sig. MARIO PARENTI è decaduto dalla carica di componente la
Commissione Consiliare Permanente “Servizi Sociali e Sanità”.
Indi il Presidente invita il Consigliere Paola Giordani, presente in aula tra il pubblico, a
prendere posto nei banchi.
Entra il neo Consigliere Paola Giordani: n. 17 presenti.
Sindaco Fausto Tinti: la saluta, si congratula e la ringrazia per il contributo che darà
certamente all’Amministrazione.
Consigliere Paola Giordani (Gruppo Il Tuo Comune): subentro a Mario, ma sono erede di
Marco Parenti. Il mio impegno è di collaborare, ho contatti importanti con la mia attività,
ritengo non sia importante chi fa le cose; vi ringrazio.
Presidente Stefano Trazzi: ben rientrata.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): saluto Paola e ringrazio Mario
dimissionario. Sono contento.
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): trovo bello che si parli di
collaborazione e che non è importante chi fa le cose, il tutto nella trasparenza.
Capogruppo Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): un caro saluto a Mario e
auguri a Paola.

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi comunica, di seguito, che vengono rinviati a
settembre gli oggetti n. 5 “SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. MARIO PARENTI
NELLA COMMISSIONE “SERVIZI SOCIALI E SANITÀ“ e n. 15 “APPROVAZIONE
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO” come anticipato nella Conferenza Capigruppo.

Viene sospesa brevemente la seduta di Consiglio per consentire una pausa.
Alla ripresa della seduta sono presenti in aula gli stessi Consiglieri presenti al momento della
sospensione.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 21/07/2015

Il Dirigente A rea Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
_______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
10/08/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 10/08/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Alessandra Giacometti
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

