
CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  PUBBLICA  DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA URGENTE
DEL GIORNO 03/05/2018  

  OGGETTO N° 52

Reg. Int. n. CC-39-2018

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIORDANO TOSI  

L’anno duemiladiciotto, addi’ tre, del mese di maggio, alle ore 15:27, in Vercelli,nella sala delle adunanze consiliari,
sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del Consiglio con lett. Prot. n. 22737, in
data  27.04.2018  e  ad  avvisi  scritti,  diramati  a  tutti  i  Consiglieri  ai  sensi  di  legge,  ai  Revisori  dei  Conti  ed  a
partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 29 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all’ordine del giorno, sono presenti:

COGNOME E NOME PRESENTI COGNOME E NOME PRESENTI
FORTE MAURA - Sindaco Sì

BADJI AISSATOU Sì PEILA DANIELE Sì
BIGNARDI MASSIMO Sì PERFUMO ELISABETTA Sì
BRUSCO ADRIANO Sì PICCIONI CAROLINA Sì
CAMPOMINOSI PAOLO Sì RANDAZZO MAURIZIO Sì
CARADONNA EMANUELE Sì RAVIGLIONE PIER 

GIUSEPPE
Sì

CATRICALA'
MICHELANGELO

Sì SIMONETTI LUCA Sì

DEMARIA ENRICO Sì SIRIANNI CRISTIANO No
FRAGAPANE ALBERTO Sì STECCO ALESSANDRO Sì
GAIETTA MICHELE Sì TORAZZO RENATA Sì
JORIO MARCO PATRIZIA Sì TRUFFA CARLO Sì
MALINVERNI GIORGIO Sì VINCI ROSARIA No
MARINO GIANNI Sì ZANONI GIANLUCA Sì
MATERI MASSIMO Sì ZAPPINO COSTANTINO Sì
NAPOLI ANTONELLA Sì     
NASO MANUELA Sì     
PASQUINO STEFANO No     

TOTALE PRESENTI 27
TOTALE ASSENTI 3

Presiede il Consigliere  Anziano, Manuela NASO.

Partecipa il Segretario Generale  Fausto PAVIA.
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Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale: 

NULLI ROSSO – RAINERI – COPPO –RANGHINO –MORTARA – COMETTI - CRESSANO .

E’ presente il Presidente dei Revisori  Dott. BACCHETTA.

IL CONSIGLIERE ANZIANO, Manuela Naso,

Pone  in  discussone  il  punto  all’Ordine  del  giorno  di  cui  alla  proposta  consiliare  avente  il  numero

meccanografico 39/2018, all’oggetto: “SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE GIORDANO TOSI”,  il

cui testo di seguito si trascrive:

“Il Presidente partecipa al Consiglio che, con lettera pervenuta al Protocollo Generale in data 05.03.2018,

Prot. n. 12892, il Sig. GIORDANO TOSI ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere

Comunale, nel testo che segue:

“Con la presente rassegna le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale”;

Ricorda che ai sensi dell’art. 38, comma 8, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, le dimissioni dalla

carica di Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;

Comunica che il Consiglio deve provvedere, nella sua prima adunanza successiva alle dimissioni e prima

della trattazione di qualsiasi altro argomento (art. 12, 5° comma, dello Statuto Comunale), alla surrogazione

del Consigliere dimissionario, ex art. 45 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, con il primo dei non

eletti nella stessa lista di appartenenza;

Richiamato  il  recente  orientamento  giurisprudenziale  espresso  con  la  sentenza  del  T.A.R.  Puglia  n.

922/2015 del  17.03.2015 nonchè il  Parere  del  Dipartimento per  gli  Affari  Interni  e  Territoriali  del  16

febbraio 2017, che attribuisce alla preventiva rinuncia alla carica di Consigliere da parte di candidati non

eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica;

 Precisa che:

- nella graduatoria della Lista n. 2 avente il contrassegno “Partito Democratico” il candidato primo escluso

è  il Signor Fabrizio Valentini, nato a Vercelli l’ 11.01.1974 che ha ottenuto la cifra individuale (voti di lista

più voti di preferenza) di voti 6.670, il quale con lettera prot. n.13053 in data 06/03/2018 ha dichiarato di

rinunciare alla carica di  Consigliere Comunale del  Comune di  Vercelli  quale avente diritto per la lista

“Partito Democratico”;
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- nella graduatoria della Lista n. 2 avente il contrassegno “Partito Democratico”, a seguito della rinuncia del

Sig. Fabrizio Valentini , il candidato primo escluso è la Signora Francesca Tini Brunozzi,  nata a Narni il

05.07.1964, che ha ottenuto la cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza) di voti 6668, la quale

con lettera prot. n. 13074 del 06/03/2018 ha dichiarato di accettare la carica di Consigliere Comunale del

Comune di Vercelli quale avente diritto per la lista “Partito Democratico”;

Ai fini della convalida della Signora  Francesca Tini Brunozzi,  dà per letti gli articoli del titolo III, capo II,

del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.,  riguardanti le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla

carica di Consigliere Comunale;

Riferisce,  altresì,  che  con  il  D.Lgs.  31/12/2012  n.  235  “Testo  Unico  delle  disposizioni  in  materia  di

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”

sono state abrogate le disposizioni degli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli

articoli 10 e ss. le ipotesi di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali;

Richiama,  inoltre,  gli  artt.  3,  4  e  9  del  D.Lgs.  08/04/2013 n.  39  recante  “Disposizioni  in  materia  di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012”;

Pertanto, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, quale

Responsabile del Servizio Affari  Generali  – Affari  Istituzionali  e Legali,  di cui all’art.  49 del   D.Lgs

18/8/2000 n. 267 e s.m.i., 

INVITA  IL CONSIGLIO COMUNALE

-a prendere atto  che il Signor Fabrizio Valentini, nato a Vercelli l’ 11.01.1974,  con lettera prot.

n.13053 in data 06/03/2018 ha dichiarato di rinunciare alla carica di Consigliere Comunale del

Comune di Vercelli per la Lista “Partito Democratico”;

-a  far  presente  se  la  Signora  Francesca  Tini  Brunozzi,   versi  in  cause  ostative  alla  carica  di

Consigliere  Comunale,  in  sostituzione  del  Sig.  Giordano  Tosi,  dando  atto  che  non  vi  sono

condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale e, pertanto, a

convalidare l’elezione del  Consigliere Comunale Signora  Francesca Tini  Brunozzi,  della Lista

“Partito Democratico”.”
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Esce il Consigliere Campominosi: presenti 25 e il Sindaco.

Il Consigliere Anziano, Manuela Naso, quale Presidente, dichiara aperta la discussione ed invita i  

Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Il Consigliere Anziano, quale Presidente, non registrandosi alcuna  richiesta di intervento neppure

per dichiarazione di voto,  indice  la votazione per la convalida   della  Signora Francesca Tini

Brunozzi Consigliere Comunale.

Dato  atto  che  gli  interventi  sopra  riportati  sono  integralmente  contenuti  nel  refert  di  registrazione  e

costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale ”Approvazione verbali delle adunanze consiliari”,

che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Preso  atto  delle  risultanze  della  votazione  indetta  dal  Consigliere  Anziano,  quale  Presidente,

eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte,

risultano essere le seguenti:

Presenti:                                                      26

(Badji - Brusco – Caradonna - Catricalà - Demaria - Fragapane –  Gaietta - Jorio Marco - Marino -Materi –

Napoli – Naso – Peila – Perfumo – Randazzo – Raviglione  – Simonetti – Stecco – Torazzo – Zanoni -

Zappino- Bignardi – Truffa – Piccioni - Malinverni ed il Sindaco)

      

Astenuti:                                                     ==

Non partecipanti al voto:                            ==

Votanti:                                                       26

(Badji - Brusco – Caradonna - Catricalà - Demaria - Fragapane –  Gaietta - Jorio Marco - Marino -Materi –

Napoli – Naso – Peila – Perfumo – Randazzo – Raviglione  – Simonetti – Stecco – Torazzo – Zanoni -

Zappino- Bignardi - Truffa -Piccioni - Malinverni ed il Sindaco)

      

Voti favorevoli:                                           25

(Badji - Brusco – Caradonna - Catricalà - Demaria - Fragapane –  Gaietta - Jorio Marco - Marino -Materi –

Napoli – Naso – Peila – Perfumo – Raviglione  – Simonetti  – Stecco – Torazzo – Zanoni - Zappino-

Bignardi - Truffa – Malinverni- Piccioni ed il Sindaco)
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Voti contrari:                                                 1 (Randazzo)

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l’esito della votazione;

-la proposta di deliberazione PRCC-39-2018 avente per oggetto:SURROGA DEL CONSIGLIERE

COMUNALE GIORDANO TOSI;

- il parere di regolarità tecnica come di seguito espresso:

Parere Esito Data Il Responsabile

Parere Settore 
Affari Istituzionali
e Legali

Favorevole 03/04/2018 Pavia Fausto

Visto l’art. 38, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

-Prende atto  che il Signor Fabrizio Valentini, nato a Vercelli l’ 11.01.1974,  con lettera prot. n.13053 in data

06/03/2018 ha dichiarato di rinunciare alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Vercelli per la

Lista “Partito Democratico”;

-Convalida  l’elezione  della  Signora  Francesca  Tini  Brunozzi  a  Consigliere  Comunale,  non  risultando

sussistere cause ostative di ineleggibilità e di incompatibilità.

Dopo  di  che,  il  Consigliere  Anziano,  quale  Presidente, dichiara  la  Signora  Francesca  Tini  Brunozzi

Consigliere Comunale, in surrogazione del Signor Giordano Tosi ed invita il Consigliere  Francesca Tini

Brunozzi a prendere posto in aula.

Entra in Aula Consiliare il Consigliere Francesca Tini Brunozzi.

Presenti:  26 Consiglieri e il Sindaco.

 

                                                                   
        °°°°°°°
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All'originale, sottoscritti come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Firmato Digitalmente
 MANUELA NASO

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato Digitalmente

 FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 03/05/2018


	PRESENTI
	PRESENTI
	Sì
	Sì
	Sì
	Sì
	PERFUMO ELISABETTA
	Sì

