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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 15/11/2017 - delibera n. 76
__________________________________________________________________
OGGETTO: DIMISSIONI CONSIGLIERE MASSIMILIANO IACOVELLA. SURROGA.

__________________________________________________________________
L'anno (2017), il mese di NOVEMBRE, il giorno QUINDICI, si è adunato il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo
utile ai consiglieri.
Presiede il cons. ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME

COGNOME NOME

LUCCHI PAOLO
BIGUZZI LEONARDO
BRACCI FEDERICO
CAPPONCINI CLAUDIO
CASALI MARCO
CASTELLUCCI SEBASTIANO
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P
P
P
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CECCARONI DAVIDE
D’ALTRI SILVIA
FORMICA DOMENICO
GUIDUZZI NATASCIA
MAGNANI LUCA
MAZZONI CRISTINA
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P
P
P
P
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MOLARI CATERINA
MORETTI MARIA LAURA
PULLINI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSINI FILIPPO
ROSSO GIORGIO GUSTAVO
SANTERO CHIARA
SPINELLI STEFANO
SANTI VANIA
ZIGNANI SIMONE
ZOFFOLI GILBERTO
ZUCCATELLI GIUSEPPE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 22 - Assenti: n. 2
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
LUCA MAGNANI
ENRICO ROSSI
CLAUDIO CAPPONCINI

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI
MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

- MAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 36 del 12/06/2014 veniva proclamata componente
del Consiglio Comunale il sig. Massimiliano Iacovella, candidato nella lista elettorale “Movimento
BeppeGrillo.it” in seguito denominato “Mov. 5 Stelle Cesena” ai sensi dell’art. 15 del vigente
regolamento del Consiglio comunale;
ATTESO che lo stesso ha presentato lettera di dimissioni in data 08.11.2017 (PGN 119914),
agli atti della presente;
VISTO l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall’art. 3 del D.L.
29-3-2004 n.80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 28 maggio 2004, n.140 che così
recita: “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“;
PRESO ATTO del verbale della Commissione Centrale Elettorale del 30/05/2014 relativo alle
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla surrogazione onde consentire al Consiglio di
operare nella completezza dell’organico, convalidando la nomina del Consigliere Comunale che nella
medesima lista segue l’ultimo degli eletti;
TENUTO CONTO che:
- il candidato della lista suddetta primo nominabile è la Sig.ra Casadei Viviana, con cifra individuale
8402, la quale con propria nota recante data 09.11.2017 ha rinunciato, quindi il successivo
nominabile sig.ra CECCARONI CLAUDIA, cifra individuale 8402, con nota del 09.11.2017 ha
accettato la carica e dichiarato il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere comunale ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, D.Lgs. n. 235/2012 e D.Lgs n.
39/2013;
VISTI gli artt. 54 e 56 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
ATTESA la propria competenza a provvedere;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs, n.267/2000, di seguito
riportati;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 22
votanti: 22
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1) DI PROCEDERE alla surrogazione del Consigliere Comunale Iacovella Massimiliano, il quale ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con nota in data 08.11.2017, in atti, eleggendo al seggio
rimasto vacante l’avente diritto Sig.a CECCARONI CLAUDIA la quale, dal verbale della
Commissione Centrale Elettorale relativo alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, risulta
essere, come sopra esposto, il successivo nominabile nella lista avente il contrassegno “Movimento
BeppeGrillo.it” in seguito denominato “Mov. 5 Stelle Cesena”, convalidando la sua elezione alla
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carica di Consigliere comunale sulla base della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale di cui al “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” (D.Lgs. n.267/2000, D.Lgs. n. 235/2012, D.Lgs n.
39/2013), resa dalla stesso e depositata agli atti della presente;
2) DI DARE ATTO che la Cons. CECCARONI CLAUDIA entra in carica al momento dell’adozione
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 38, comma 4, del già citato Testo Unico;
5) DI TRASMETTERE copia della presente al Settore Personale per quanto di competenza;
6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti né sul
bilancio, né sul patrimonio dell’ente;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere;
Con la seguente votazione:
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 22
votanti: 22
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4,
art.134, D.L.vo n.267/2000.
Dopo la votazione entra il consigliere Ceccaroni Claudia e rivolge un breve saluto al consesso
riunito, come da copia del verbale di trascrizione in atti.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

Il Responsabile P.O.
ANDREA LUCCHI

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

STEFANO SEVERI

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 29
NOVEMBRE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 29/11/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 15/11/2017.
__________________________________________________________________________________________
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