
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

DIMISSIONI  DEI  CONSIGLIERI  COMUNALI  MALPASSI  E  TONINI  -
SURROGA E CONVALIDA DEI SUBENTRANTI

NR. Progr.  43

Data 25/06/2015

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE in data 25 GIUGNO 2015 alle
ore 20:00.

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze, oggi 25 GIUGNO 2015 alle
ore  20:00  in  adunanza  STRAORDINARIA  di  PRIMA  CONVOCAZIONE  previo  invio  di  invito  scritto  a
domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

 N.    Cognome e nome             Presente   Assente  N.    Cognome e nome             Presente   Assente

     1.     GIANNINI STEFANO  X
     2.     SILIQUINI DAVIDE  X
     3.     VALENTINI FILIPPO X
     4.     DOMINICI LUCA X
     5.     FERRI GIUSEPPINA  X
     6.     ANGELINI ROBERTO  X
     7.     BERARDI RAFFAELLA  X
     8.     BELPASSI ALEX  X
     9.     GHINELLI PAOLO  X

   10.     SANTINI MANILA  X
   11.     GENTILINI LUCA  X
   12.     GENNARI FABIO  X
   13.     GENNARI FRANCESCA X
   14.     PICCIONI MATTEO  X
   15.     MIGNANI ANTONIO X

Sono presenti gli Assessori:
PICCIONI FABRIZIO, SEMPRINI ALVIO, MALPASSI MARIA ELENA, TONINI MANUELA.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.  VASELLI STELIO.

Il Presidente del Consiglio Comunale,  BERARDI RAFFAELLA, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: BELPASSI ALEX, 
SANTINI MANILA, GENTILINI LUCA

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE Segreteria Affari Generali Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
parere:
FAVOREVOLE

Data 17/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Stelio Vaselli

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO

Data 18/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Fabrizio Bernardi



Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 43 DEL 25/06/2015

OGGETTO:

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI MALPASSI E TONINI - SURROGA E CONVALIDA 
DEI SUBENTRANTI

ILCONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 46 del 09/06/2014 con la quale questo
consesso ha provveduto alla  convalida del Sindaco e dei 16 consiglieri comunali
assegnati  al  Comune,  proclamati  eletti  a  seguito  delle  consultazioni  elettorali
amministrative  del  25  maggio  2014,  di  cui  al  relativo  “Verbale  delle  operazioni
dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni” del  26/05/2014;
Preso atto che:
- con nota registrata al prot. generale del Comune il 17/06/2015 al n. 9307 (all. "A"), la
cons.  sig.ra  Maria  Elena  Malpassi  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  dalla  carica  di
consigliere;
- con nota registrata al prot. generale del Comune il 17/06/2015 al n. 9311 (all. "B"), la
cons. sig.ra Manuela Tonini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere;
Dato  atto:
• che entrambe le  suddette  consigliere risultano  preposte  alla  carica,  a  seguito  delle

elezioni  amministrative  sopra  specificate,  quali  candidate  della  lista  n.  5  –
Centrosinistra ;

• che le dimissioni, ai sensi dell'art. 38, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, sono irrevocabili, non
necessitano di presa  d'atto e sono  immediatamente efficaci;

• che il Consiglio  deve procedere alla surroga entro e non oltre 10 giorni;
Visto l'art. 45, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita:
"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”;
Rilevato che dal sopracitato Verbale risulta che i candidati che,  nell'ordine, nell'anzidetta
lista (n. 5 – Centrosinistra) seguono l'ultimo consigliere eletto sono le sig.re:

- Scarpellini Eleonora
nata a Rimini il 01/10/1981 Cifra individuale:3523

- Falocco Sheila
nata a Terni il 22/07/1980 Cifra individuale:3522

Dato atto:
-  che  la  sig.ra  Scarpellini  Eleonora,  specificatamente  interpellata,  ha  comunicato  di
rinunciare alla nomina alla carica;
- che la sig.ra Falocco Sheila ha dichiarato di accettare la nomina;

Rilevato che dal sopracitato Verbale risulta che il candidato che nell'anzidetta lista (n. 5 –
Centrosinistra) segue ulteriormente risulta il sig.:
- Galeazzi Lorenzo
nato a Cattolica il 23/06/1993 Cifra individuale:3521
il quale ha dichiarato di accettare la nomina;

Ritenuto, pertanto, di  attribuire i seggi vacanti in argomento ai sig.ri Falocco  Sheila e
Galeazzi Lorenzo;
Dato atto che i subentranti sono stati convocati per la partecipazione alla corrente seduta



consiliare, al cui O.d.G. la proposta di provvedimento di surroga è stato inserito al punto n.
1,  per  consentire  il  rispetto  del  principio  della  prioritaria  ricostruzione  del  plenum  del
Consiglio,  come  rilevato  dalla  Risoluzione  del  Ministero  dell'Interno  22/10/2001,  n.
15900/1125/1bis;
Considerato che occorre anche verificare la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità dei subentranti;
Dato atto:
-  che  la  materia  è  disciplinata  dalle  disposizioni  del  Titolo  III,  Capo  secondo
“Incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità”,  del  predetto  T.U.  n.  267/2000  e  dalle
disposizioni del Capo sesto del D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190;
- che dalle dichiarazioni dei sig.ri Sheila Falocco e Galeazzi Lorenzo, depositate agli atti,
non risultano sussistere casi di ineleggibilità nei loro confronti;
- che anche ad avviso dei consiglieri presenti non sussiste alcun caso di ineleggibilità da
dovere segnalare e discutere e che i predetti risultano potere ricoprire legittimamente la
carica di Consigliere;
Visto il D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, ha espresso il parere che si allega:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

Segue discussione, registrata su supporto magnetico conservato agli atti dell'Ente;

Durante la discussione entra la cons. Gennari Francesca – Presenti n. 12

Successivamente,  con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Gentilini, Gennari
Francesca, Gennari Fabio, Piccioni Matteo del gruppo “M5S”),

DELIBERA

1) di surrogare alle cariche di  consigliere comunale la sig.ra  Falocco Sheila nata  a
Terni il 22/07/1980 e il sig. Galeazzi Lorenzo nato a Cattolica il 23/06/1993, per dimissioni
delle sig.re Maria Elena Malpassi e Manuela Tonini  acclarate rispettivamente  ai prot. n.
9307 e n. 9311 del 17/06/2015;

2) di convalidare altresì le nomine della predetta  sig.ra Falocco Sheila e del predetto sig.
Galeazzi Lorenzo a consiglieri comunali, non sussistendo nei confronti degli stessi motivi
di ineleggibilità e incompatibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

infine, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Gentilini, Gennari Francesca,
Gennari Fabio, Piccioni Matteo del gruppo “M5S”)

DELIBERA

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

I  cons.  Falocco  Sheila  e  Galeazzi  Lorenzo,  presenti  in  sala,  prendono  posto  quali
consiglieri – Presenti n. 14 



Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 43 DEL 25/06/2015

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  BERARDI RAFFAELLA F.to  VASELLI STELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal  30 giugno 2015 al  15 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18
Giugno 2009, n. 69.

Lì,  30 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

F.to Dott. Stelio Vaselli

E' copia conforme all'originale
Lì,  30 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il  11 luglio 2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì, IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

F.to Dott. Stelio Vaselli


