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DELIBERAZIONE N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. NAVA SIMONE.
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:
LANZINI ANDREA MARIA
RIVA MARIA ANGELA
POMA ANTONIO
BRAMBILLA IVAN
PINELLI MASSIMILIANO
BERTONCELLI GLORIA
CARMINATI PIERINA MARIA
PANTEGHINI FAUSTO
GALLIANI SILVIA
NAVA SIMONE
POMA ANGELO
BOSCHIAN FABIO
CAVAGNA ROBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Dimiss.
Presente
Assente
Assente

Totale presenti 8
Totale assenti 4
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA MARIA LANZINI nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Introduce l’argomento il Sindaco/Presidente Lanzini Andrea Maria, il quale evidenzia che il
Capogruppo della lista “Per la tua sicurezza Antegnate in Comune” Sig. Nava Simone, in data
25.07.2014 al n. 5547 di protocollo (allegato A), ha rassegnato per motivi personali le dimissioni
alla carica di Consigliere.
Precisa il Sindaco/Presidente che, come si evince dal verbale dell’adunanza dei Presidenti di
sezione, il Sig. Danelli Antonio risulta essere il nuovo Consigliere con n. 21 voti di preferenza.
Il Consigliere Poma Angelo della lista “Per la tua sicurezza Antegnate in Comune”, dà lettura
della nota relativa alle dimissioni del Consigliere Nava.
Si procede all’individuazione del neo Consigliere, Sig. Danelli Antonio, che risulta presente in
aula.
Il Consiglio Comunale, all’unanimità di voti
dimissionario.

procede alla surroga del Consigliere

Dopo la votazione,
Il sig. Antonio Danelli eletto nel gruppo “Per la tua sicurezza Antegnate in Comune”,
prende posto in aula quale neo Consigliere del Comune di Antegnate.
Il Sindaco/Presidente Lanzini Andrea Maria saluta il Neo Consigliere e gli porge a nome suo
e di tutti i Consiglieri il benvenuto nel Consiglio Comunale del Comune di Antegnate.
Il Consigliere sig. Antonio Danelli eletto nel gruppo “Per la tua sicurezza Antegnate in
Comune”, interviene dando lettura della dichiarazione che si allega (allegato B), al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Infine il Consigliere Poma Angelo della lista “Per la tua sicurezza Antegnate in Comune”, nel
ringraziare il Consigliere dimissionario, per il lavoro svolto negli ultimi anni, precisa che le funzioni
di capo-gruppo della lista “Per la tua sicurezza Antegnate in Comune”, saranno svolte dallo stesso
Consigliere Poma Angelo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
1. Il 25.05.2014 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del sindaco e per il
rinnovo del consiglio comunale;
2. con deliberazione consiliare n. 19 del 12.06.2014 si è provveduto alla convalida degli eletti;
Vista la nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 5547 del 25.07.2014, con la quale il
consigliere Nava Simone , appartenente al gruppo “Per la tua sicurezza Antegnate in Comune”, ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Visto l’articolo 38, comma 8, del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 testualmente dispone: “Le dimissioni dalla

carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci”;

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni al termine delle
operazioni di scrutinio riguardanti le elezioni amministrative ed, in particolare, il prospetto dei voti
di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tutte le sezioni
elettorali;
Considerato che il consigliere Nava Simone, dimessosi dalla carica, era stato eletto nella lista

“Per la tua sicurezza Antegnate in Comune ” e che il primo dei non eletti di tale lista è il signor
Danelli Antonio nato a Lima il 14.02.1987;
Vista la normativa vigente;
Visti i pareri riportati in deliberazione
Con la seguente votazione: Favorevoli: n. 8, contrari n. 0, astenuti n.

0,

DELIBERA
1. di provvedere alla surrogazione del consigliere Nava Simone dimessosi dalla carica con il signor
Danelli Antonio nato a Lima il 14.02.1987, in quanto primo dei non eletti della lista “Per la
tua sicurezza Antegnate in Comune ”, dando atto che per lo stesso non esistono cause di
ineleggibilità e di incompatibilità e convalidando la sua elezione a consigliere comunale;
2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 38 comma 4 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali il signor Danelli Antonio entra in carica dalla data di adozione della presente
deliberazione di surroga;
3. di dare atto altresì che, il presente atto è immediatamente eseguibile ope legis, per cui il signor
Danelli Antonio viene invitato a prendere posto tra i consiglieri.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il
sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
dott. Donato CIMA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to ANDREA MARIA LANZINI

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DONATO CIMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica su conforme attestazione del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il
giorno 11.08.2014 all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. DONATO CIMA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. DONATO CIMA
11.08.2014
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data ______

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
L'Istruttore Amministrativo
Rag. Vincenzo Trapattoni

