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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa
STEFANIA DI CINDIO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Il SINDACO espone quanto segue:
“Bene, partiamo dal primo punto all’ordine del giorno, surroga Consigliere Comunale
dimissionario, sig. Gerardo Pio Nicola Gennaro Lupo. Il 18 novembre 2011 il Consigliere Lupo
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Il primo dei non eletti
era il Sig. Stefano Pellizzaro, che per motivi di incompatibilità ha dichiarato di rinunciare al
subentro al posto del Consigliere Lupo, per cui proseguendo nella lista dei non eletti il primo
che troviamo è il Sig. Follesa Massimo Maria, che è qui presente.
Pertanto, verificato che non sussistono problemi di incompatibilità, il Consiglio Comunale
procede alla deliberazione di surroga del Consigliere Lupo, che colgo l’occasione di
ringraziare, mi dispiace che questa sera non sia presente, ma Lo ringrazio per il lavoro svolto tra
le fila del Consiglio Comunale, gli auguro di fare parte ancora della vita civica del nostro
Comune, come auguro buon lavoro al subentrante Arch. Massimo Follesa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 in data 6 e 7 giugno 2009 si sono tenute le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e
per il rinnovo del Consiglio comunale;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2009, ad oggetto: “Elezione del Sindaco e dei
Consiglieri comunali del 6 e 7 giugno 2009. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli
eletti” si procedeva alla convalida degli eletti;
RILEVATO che con nota del 18 novembre 2011 (iscritta al nr. 17456 di prot. com.le, in data 18.11.2011)
il predetto consigliere, sig. Lupo Gerardo Pio Nicola Gennaro, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di consigliere comunale (allegato A);
ATTESO che il predetto ha personalmente presentato le suddette dimissioni, come si evince dalla
dichiarazione/attestazione prot. nr. 17457 del 18 novembre 2011 (allegato B) ai sensi dell’art. 38,
comma ottavo (così modificato dall'art. 3 del D.L. 29.03.2004, n. 80, convertito in legge dall’art. 1, L.
28.05.2004, n. 140) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
RICHIAMATO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18.08.2000, nr.
267, con particolare riferimento:
 all’art. 38, comma ottavo (così modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80) in base al quale
“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”.
all’art. 45, comma primo, in base al quale “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali 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”.

ACCERTATO – dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del
08.06.2009, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 9 e 12 – che il candidato, tra i non eletti della
lista nr. 4, “Cittadini Attivi Trissino”, avente diritto è il sig. PELLIZZARO STEFANO (voti 862) nato a
Valdagno (VI) il 20.11.1968;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Titolo III (Organi) Capo II (Incandidabilità, Ineleggibilità,
Incompatibilità) artt. 55–70, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
d.lgs. 18.08.2000, nr. 267.
ATTESO che il Sindaco – con propria nota nr. 17554 del 21.11.2011, ad oggetto: “Notifica di nomina a
consigliere a seguito delle dimissioni del consigliere Lupo Gerardo Pio Nicola Gennaro” (che qui si allega
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sub C, senza i relativi allegati) – informava il signor Pellizzaro Stefano delle dimissioni del consigliere
Lupo Gerardo Pio Nicola Gennaro e del suo diritto a surrogare, in Consiglio, il predetto;
VISTA la nota, pervenuta al prot. comunale nr. 17659 del 22.11.2011, con la quale il Sig. Pellizzaro
Stefano ha rinunciato alla carica di Consigliere comunale (allegato D);
DATO ATTO che il predetto ha personalmente presentato la suddetta rinuncia alla nomina, come si
evince dalla dichiarazione/attestazione prot. nr. 17660 del 22 novembre 2011 (allegato E);
ACCERTATO ulteriormente – dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni
elettorali del 08.06.2009, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 9 e 12 – che il candidato, tra i non
eletti della lista nr. 4, “Cittadini Attivi Trissino”, avente diritto è il sig. FOLLESA MASSIMO MARIA (voti
861) nato a Cagliari il 18.10.1962;
ATTESO che il Sindaco – con propria nota nr. 17679 del 22.11.2011 (che qui si allega sub F, senza i
relativi allegati) – informava il Signor Follesa Massimo Maria delle dimissioni del consigliere Lupo Gerardo
Pio Nicola Gennaro, della rinuncia alla carica del Sig. Pellizzaro Stefano e del suo diritto a surrogare, in
Consiglio, il Consigliere Lupo;
ATTESO che non risulta pervenuta, al protocollo comunale, alcuna dichiarazione circa l’eventuale
sussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità del Sig. Follesa Massimo Maria, ai sensi del Titolo
III, Capo II, del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO doveroso procedere, quindi, alla surrogazione del Consigliere comunale, sig. Lupo Gerardo
Pio Nicola Gennaro, dimissionario, con il candidato avente diritto, utilmente collocatasi, nella lista nr. 4,
“Cittadini Attivi Trissino”;
VISTI:
 gli artt. 38, commi secondo e ottavo, e 45, comma primo, del d.lgs. nr. 267/2000;
 gli artt. 11 dello Statuto com.le e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio com.le.
PRESO ATTO del parere favorevole di sola regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma primo, del D.Lgs.
18.08.2000, nr. 267, medesimo, atteso che la presente non presenta aspetti di minori entrate o di
impegni di spesa.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge, il cui esito è
proclamato dal Presidente:
Presenti votanti:
14 (quattordici)
Favorevoli:
14 (quattordici)
Contrari:
//
Astenuti:
//

DELIBERA
1.

Di procedere alla surroga del consigliere comunale, Sig. Lupo Gerardo Pio Nicola Gennaro,
dimissionario, con il candidato, avente titolo, della lista nr. 4, “Cittadini Attivi Trissino”, Sig. Follesa
Massimo Maria, nato a Cagliari il 18.10.1962.

2.

Di convalidare l’elezione del predetto, Sig. Follesa Massimo Maria, dando – nel contempo – atto che
nei confronti dello stesso non risultano sussistere motivi di ineleggibilità o incompatibilità con la carica
di consigliere comunale.

Successivamente, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
Presenti votanti:
14 (quattordici)
Favorevoli:
14 (quattordici)
Contrari:
//
Astenuti:
//
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n.
267/2000, al fine di consentire la partecipazione del neo-Consigliere Sig. Follesa Massimo Maria.
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Entra il Consigliere Follesa (presenti nr. quindici)

Prima di proseguire, mi rivolgo ai Consiglieri Follesa e Ramina. Come sapete nella
Commissione Statuto e Regolamenti non è possibile per la composizione della stessa, per il
numero di componenti della stessa, garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari,
pertanto io invito i Consiglieri Ramina e Follesa di trovare un accordo, perché questo prevede il
Regolamento, per decidere. Non dovete sapermelo dire adesso, però quanto prima comunicarci
chi di Voi due intende entrare al posto del Consigliere nella Commissione Statuto e
Regolamenti”.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 28-11-2011

F.TO IL PRESIDENTE

F.TO IL SEGRETARIO

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO, SIG. GERARDO PIO NICOLA
GENNARO LUPO.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000).
Trissino, lì 22-11-2011
La Responsabile del Settore II
F.to Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO
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