
         CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 30/11/2017 n. 77

Oggetto : SURROGAZIONE  DEL  CONSIGLIERE  COMUNALE  SIG.  MUSSONI 
MARCO, DIMISSIONARIO DALLA CARICA 

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre, alle ore  20:30, nella Sala 
Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 
legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n. Cognome e Nome Carica Presenza
1 PARMA ALICE Consigliere P
2 CECCARINI LAURA Consigliere P
3 RINALDI MIRKO Consigliere P
4 PAESINI FRANCESCA Consigliere A
5 MARTIGNONI ANDREA Consigliere P
6 FABBRI CRISTINA Consigliere P
7 COVERI STEFANO Presidente P
8 CAPRIOTTI LOUIS Consigliere P
9 RENZI ARIANNA Consigliere A
10 TUMBARELLO PATRIZIA Consigliere P
11 BERLATI LUIGI Consigliere P
12 VICARIO WALTER Consigliere P
13 ANDREAZZOLI SARA Consigliere P
14 NOVELLI ANDREA Consigliere A
15 MONTEVECCHI MATTEO Consigliere P
16 ZAGHINI ROBERTO Consigliere P

Presenti n. 13 Assenti n. 3

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario Generale   Alessandro Petrillo. 
Stefano  Coveri   nella  sua  qualità  di  Presidente,  dichiarata  aperta  la  seduta  per  aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 
oggetto. 
Scrutatori: FABBRI CRISTINA, BERLATI LUIGI, ZAGHINI ROBERTO
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(Sono presenti i seguenti Assessori: Zangoli Emanuele, Rinaldi Danilo, Fussi Pamela e Sacchetti  
Filippo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

        Vista  la  nota  in  data  14/11/2017,  inviata  al  Presidente  dell’Assemblea  consiliare  dal 
consigliere comunale Sig. Marco Mussoni, acquisita al protocollo al n. 34164 del 15/11/2017, con 
la  quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

        Visto il combinato disposto dagli artt. 63, comma 1, punto 1), e 68, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

      Visti altresì gli artt. 38, comma 8, e 45, comma 1, del richiamato T.U. 267/2000 secondo cui 
le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci e il 
seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
eletto; 

        Visto l'art. 19 del vigente regolamento per  il  funzionamento del consiglio comunale; 

Preso atto che dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale in data 27 maggio 2014, relativo 
alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 il primo dei non eletti della lista n. 5  "Movimento 
cinque  stelle”  di  appartenenza  del  consigliere  dimissionario,  risulta,  in  ordine  decrescente  di 
graduatoria secondo la  cifra  individuale, il Sig. Balducci Fabio, il quale ha dichiarato, con propria 
nota in data 17/11/2017 (acquisita al Protocollo Comunale al n. 34164 di pari data), di accettare la 
nomina alla carica di consigliere comunale e di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità e 
incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

        Constatato e preso atto, del pari, che da parte dei consiglieri presenti non sono state sollevate 
questioni ostative  per la copertura della carica, nei confronti del suddetto; 

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  allegato al presente atto;

Effettuano  interventi  il  Presidente  e  la  Cons.  Andreazzoli,  la  quale  comunica  che  il 
dimissionario  Mussoni  sarà sostituito  in  2^  Commissione  Consiliare  dal  Sig.  Balducci  Fabio.  I 
contenuti  degli  interventi  di  cui  sopra  risultano  testualmente  riportati  nel  documento  audio 
conservato nel sistema informatico dell’ente quale allegato alla presente delibera;

            Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 presenti,

DELIBERA

1. di  surrogare  e  convalidare  l'elezione  a  consigliere  comunale,  in  sostituzione  del  consigliere 
dimissionario Sig.  Mussoni Marco, del Sig.  Balducci Fabio,  nato a Rimini  il  19/05/1982 e 
residente  a Borghi (FC) in Via Cornacchiara, 85/b,  il quale, nella lista n. 5  "Movimento cinque 
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stelle”, risulta essere primo dei non eletti dopo il Sig. Mussoni Marco, con la cifra individuale 
1687, nei cui confronti non risultano sussistere cause di ineleggibilità e incompatibilità; 

2. di  dare  atto  che  a  seguito  della  designazione  del  capogruppo  consiliare  di  minoranza 
“Movimento  cinque  stelle”,  il  consigliere  dimissionario  Sig.  Mussoni  Marco  sarà  sostituito 
quale componente della 2^  Commissione Consiliare, dal Sig. Balducci Davide;

3. di  aggiornare  l’anagrafica  degli  amministratori  locali  e  regionali  sul  sito  del  Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi 
Elettorali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 
di quanto disposto con il presente atto;

            Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 presenti,

DELIBERA

-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente invita il consigliere neo-eletto presente in sala, a prendere posto nei banchi consiliari  
porgendogli, a nome del Consiglio Comunale, i migliori auguri per un proficuo lavoro.

Entra il Cons. Balducci Fabio: si dà atto che in aula risultano n. 14 presenti
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO GENERALE
   Stefano Coveri    Alessandro Petrillo
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