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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE  COMUNALE DIMISSIONARIO LUNGHI 

ANDREA. 
 
 
L'anno  2015,  addì   5   del mese di    FEBBRAIO    alle ore   21.00    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 

   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE X  
   3)  RINALDI CLAUDIA X  
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO X  
   5)  ZAPPATERRA ANDREA X  
   6)  ROSSI ELENA X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA X  
   8)  LIBANORI LAURA X  
   9)  BOTTONI MITA X  
 10)  RICCI ANTONIO X  
 11)  LUNGHI ANDREA   si è dimesso in data 26.01.2015   
 12)  BONI LUCA  X  
 13)  CENTINEO MARCO X  
 
 
Assiste il Segretario Generale Dr. Onofrio Tartaglione il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Alessio Paparella Duatti – Presidente – dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Polizia Municipale �   Servizio U.A.T. 
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Ragioneria e Bilancio �   Servizio Tributi - Unione 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Risorse Umane-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Economato   �   Servizio Urbanistica - Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
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OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE  COMUNALE DIMISSIONARIO LUNGHI 
ANDREA. 

 
2 / 05.02.2015 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale è stato 
espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica sotto riportato: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 12.06.2014 con cui si procedeva a 
convalidare, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  l’elezione diretta del Sindaco e dei 
Consiglieri Comunali eletti nella consultazione del 25.05.2014; 
 
Preso atto che il Consigliere Comunale Lunghi Andrea, con lettera presentata al protocollo generale di 
questo Ente in data 26.01.2015 prot. n. 707, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere 
comunale; 
 
Visto l’art. 38 – commi 4 e 8 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., i quali stabiliscono che le 
dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 
10 giorni,  deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ed i neo eletti entrano in carica non 
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 
Visto l’art. 71 – comma 9 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che recita: “Nell’ambito di ogni lista i candidati 
sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla 
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che 
precedono nell’ordine di lista. ….”; 
 
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alle elezioni comunali del 25.05.2014, 
secondo il quale nella lista n. 1 “Ostellato Incontro al Futuro”, il candidato della lista che segue 
immediatamente l’ultimo eletto, risulta essere la Sig.ra Elisa Botti, nata a Portomaggiore (FE) il 31.05.1979 
residente in località Massafiscaglia di Fiscaglia (FE) in Via G. Matteotti 44/a; 
 
Dato atto che la Sig.ra Botti Elisa è stata sollecitamente informata sia telefonicamente che a mezzo notifica 
prot. n. 853 del 30.01.2015 della necessità di procedere alla surroga con invito a depositare idonea 
dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento della carica  di 
Consigliere Comunale; 
 
Preso atto che la Sig.ra Botti Elisa ha formalmente manifestato la rinuncia all'incarico con nota acquisita al 
protocollo generale di questo Ente al n. 881 in data 30.01.2015; 
 
Dato atto che, dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alle elezioni comunali del 
25.05.2014, emerge che il candidato della lista n. 1 “Ostellato Incontro al Futuro” che segue la succitata 
Sig.ra Botti Elisa è la Sig.ra Beneventi Agnese nata a Comacchio (FE)  il 28.02.1970 e  residente in  
Ostellato – località Rovereto Via Stagnane n. 44/a; 
 
Dato atto che la Sig.ra Beneventi Agnese è stata sollecitamente informata sia telefonicamente che a mezzo 
notifica prot. n. 892 del 02.02.2015 della necessità di procedere alla surroga con invito a depositare idonea 
dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento della carica  di 
Consigliere Comunale; 
 
Preso atto che la Sig.ra Beneventi Agnese ha formalmente manifestato la rinuncia all'incarico con nota 
acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 912 in data 02.02.2015; 
 



Dato atto che, dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alle elezioni comunali del 
25.05.2014, emerge che il candidato della lista n. 1 “Ostellato Incontro al Futuro” che segue la succitata 
Sig.ra Beneventi Agnese è la Sig.ra Maranini Nicole nata a Ferrara il 25.12.1983 e  residente in località San 
Vito di  Ostellato –Via Ferrara n. 211; 
 
Dato atto che la Sig.ra Maranini Nicole è stata sollecitamente informata sia telefonicamente che a mezzo 
notifica prot. n. 892 del 02.02.2015 della necessità di procedere alla surroga con invito a depositare idonea 
dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento della carica  di 
Consigliere Comunale; 
 
Preso atto che la Sig.ra Maranini Nicole alla data odierna nulla ha depositato ovvero non ha formalmente 
manifestato la rinuncia all'incarico; 
 
Visto che, per quanto rilevabile dalle informazioni disponibili al Consesso, non sono emerse cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dal Tuel; 
 
Visti in particolare gli artt. 60, 63, 64, 65, 67 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  recanti disposizioni in materia di  
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; 

 
Visto  il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39; 

 
Dato atto che ai sensi dell'art. 38 comma 4 il nuovo Consigliere Comunale entra in carica non appena 
adottata la relativa deliberazione di surroga;  
 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Andrea Lunghi; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di provvedere alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario Sig. Lunghi Andrea. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to  Dr.ssa Mara Viali 

 
_________________________________________________________________________________ 

�



�

�

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata il sottoscritto esprime il parere di 
regolarità tecnica di cui al seguente prospetto: 
 
 

Ostellato, 30.01.2015  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI 

ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 F.to  Dr.ssa Mara Viali 
 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

� Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “SURROGA DEL 
CONSIGLIERE  COMUNALE DIMISSIONARIO LUNGHI ANDREA”; 

 
� Dato atto che sulla stessa è stato acquisito il parere prescritto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267 in ordine alla sola regolarità tecnica; 

 
� Con voti favorevoli 12 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto; 
 
2. Di nominare ai sensi dell'art 45 Tuel, Consigliere Comunale del Comune di Ostellato, il terzo candidato 

non eletto della lista n. 1 “Ostellato Incontro al futuro” che risulta essere la Sig.ra Maranini Nicole, nata a 
Ferrara il 25.12.1983 e  residente in località San Vito di  Ostellato –Via Ferrara n. 211, in surrogazione 
del consigliere comunale dimissionario Andrea Lunghi; 

 
3. Di convalidare l'elezione alla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Maranini Nicole, dando atto 

che la stessa è stata eletta nella consultazione del 25 maggio 2014, non essendo emerse in questa fase in 
sede di consesso, condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità allo svolgimento della carica; 

 
4. Di dare atto che la surrogazione è immediatamente efficace; 
 
5. Di notificare la presente deliberazione all'interessato; 
 
6. Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Ferrara ai sensi di quanto richiesto dall'art. 76 del TUEL; 
 
7. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 

  
 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Alessio Paparella Duatti F.to Dr. Onofrio Tartaglione 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 12.02.2015 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 12.02.2015 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              F.to     Dr. Onofrio Tartaglione 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 12.02.2015 
 
 
         

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   (Dr. Onofrio Tartaglione) 
 
        _____________________________ 
 
 
 


