
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 1 

 
in data: 17.01.2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: SURROGA  CONSIGLIERE  COMUNALE  DIMISSIONARIO  DOTT.  
LUIGI FRANCESCONI   E   CONVALIDA   CONSIGLIERE  NEO-
ELETTO  SIG. GRAZIANO  ARLENGHI  (ART.  38, COMMA 8 ED ART. 
45, COMMA 1, D.LGS. 267/2000).         

 
 

             L’anno duemilatredici addi diciassette del mese di gennaio alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - ARLENGHI GRAZIANO Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Assente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Assente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la lettera pervenuta in data 08/01/2013 e registrata al Prot. n. 52, con 
la quale il signor LUIGI FRANCESCONI ha rassegnato le proprie dimissioni 
dalla carica di Consigliere Comunale; 
 
STABILITO che le suddette dimissioni comportano la vacanza di un seggio 
all’interno del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 le 
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 
 
CONSTATATO altresì che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del citato D.Lgs. n. 
267/2000, il Consigliere entra in carica, in caso di surrogazione, non appena 
adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione; 
 
VISTO l’art. 45 del testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che 
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al 
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 
 
VISTO l’art. 15 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 
RILEVATO altresì che ai sensi della vigente normativa, la surrogazione è di 
competenza del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del  23 giugno 2009 di convalida 
degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni 
di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs. 
267/2000); 
 
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali  tenutasi 
l’8 giugno 2009, contenente i risultati della elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 6 e 7 giugno 2009 ed in 
particolare l’elenco dei candidati non eletti della lista N. 1 “Per Ziano”; 
 
ACCERTATO che il primo dei candidati non eletti nella lista N. 1 “Per Ziano” 
risulta essere la dott.ssa LAURA CAPODICI nata a Roma il 26/11/1950 
residente a Ziano Piacentino Loc. Casa Magnani, 6, con numero di 
preferenze 20; 
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DATO ATTO  che alla dott.ssa LAURA CAPODICI in data 08/01/2013 con 
nota prot. n. 62 è stata notificata l’elezione alla carica di Consigliere 
Comunale, come risulta dalla relativa notifica agli atti; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 89 in data 11/01/2013, con la quale la dott.ssa 
LAURA CAPODICI ha dichiarato di non poter assumere la carica di 
Consigliere Comunale; 
 
ACCERTATO che il secondo dei candidati non eletti nella lista N. 1 “Per 
Ziano”, e quindi l’attuale primo dei candidati non eletti nella stessa lista risulta 
essere il signor GRAZIANO ARLENGHI nato a Milano il 14/02/1962 
residente a Ziano Piacentino Loc. Vicobarone Via Poggio n. 6; 
 
DATO ATTO che con nota dell’11/01/2013 prot. n. 90, è stato notificato detto 
diritto di surroga al signor GRAZIANO ARLENGHI; 
 
VISTA la nota prot. n. 92 in data 11/01/2013 con la quale il Signor 
GRAZIANO ARLENGHI comunica la volontà di accettare la nomina alla 
carica di Consigliere Comunale; 
 
ESAMINATA la condizione del signor GRAZIANO ARLENGHI e constatata 
l’insussistenza nei suoi confronti delle cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni; 
 
PRESO ATTO che il consigliere subentrante entra in carica non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.ed i.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 11 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
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DELIBERA 
 

1. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
alla surroga del Consigliere dimissionario dott. Luigi Francesconi, con il 
signor GRAZIANO ARLENGHI nato a Milano il 14/02/1962 residente a 
Ziano Piacentino Loc. Vicobarone Via Poggio n. 6, che nella lista N. 1 
“Per Ziano”  risulta essere il secondo dei non eletti ed ha accettato la 
surroga del consigliere dimissionario della stessa lista prima della 
convocazione del Consiglio Comunale e dato atto che il candidato 
primo dei non eletti dott.ssa Laura Capodici, ha rinunciato alla surroga; 

2. DI CONVALIDARE definitivamente l’elezione del candidato signor 
GRAZIANO ARLENGHI, accertato che nei confronti dello stesso non 
sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli 
artt. 58,59,60,63 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

3. DI DARE ATTO che il Consigliere neo eletto entra in carica con 
l’adozione della presente deliberazione e di attribuire pertanto al 
medesimo, con effetto immediato, il seggio in argomento; 

4. DI INVIARE copia della presente deliberazione all’Ufficio Territoriale del 
Governo – Prefettura di Piacenza; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 11 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
Il Sindaco augura al nuovo Consigliere buon lavoro. 
Franchini: “Il Consigliere Francesconi esce dal Consiglio dopo una lunga 
carriera politica anche se la sua presenza non era di sicuro assidua. Se 
avessimo voluto avremmo potuto chiedere le sue dimissioni e non farle 
rassegnare spontaneamente. Viene di sicuro a mancare qualche motivo di 
discussione politica. Al neo eletto auguriamo buon lavoro”. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 1 del 17/01/2013 
 
 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO 
DOTT. LUIGI FRANCESCONI E CONVALIDA CONSIGLIERE NEO-ELETTO 
SIGNOR GRAZIANO ARLENGHI (ART. 38 COMMA 8 E ART. 45 COMMA 1 
D.LGS. 267/2000) 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 11/01/2013 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 
 



 6 

 
Delibera di C.C. n. 1 del 17.01.2013 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


