
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
          COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  15-07-2013 
 

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO  E 
CONVALIDA CONSIGLIERE NEO-ELETTO  

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
BOVOLENTA MARINA P MALUSA CHIARA P 
BARDELLA ANDREA A STOPPA MAURO P 
DOMENEGHETTI MICHELE P TIVELLI ARMANDO A 
MORETTI GILBERTO A BRUSCAGLINI CHRISTIAN A 
CASALICCHIO ALESSIO P CASINI ANDREA A 
FINOTELLI MARCO P BERGAMINI GIOVANNI P 
FERRI ROBERTA P   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
Assessori esterni, senza diritto di voto: 
 
 
Assume la presidenza il Signor BOVOLENTA MARINA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CLARA DESTRO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
MALUSA CHIARA 
STOPPA MAURO 
BERGAMINI GIOVANNI 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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Per una corretta applicazione degli artt. 38 e 45 del D.lgs 267/2000 (TUEL) si 
anticipa il punto 2 (surroga di consigliere comunale dimissionario e convalida di 
consigliere neoeletto) quale primo punto dell’ordine del giorno. 
Illustra Il Sindaco  
 

Il Consiglio Comunale 
 
Vista la lettera pervenuta in data 04/07/2013 e registrata al protocollo del Comune in 
pari data al n. 4495, con la quale il sig. Tivelli Armando 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 Comunale, 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 D.lgs 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; 
 
Rilevato altresì che ai sensi della vigente normativa, la surrogazione è di competenza 
del Consiglio Comunale; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 23/6/2009 di convalida degli eletti alla 
carica di Sindaco e Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e 
incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40-41 del D.lgs n. 267/2000) 
 
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i 
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale delle elezioni del 
6-7 giugno ed in particolare l’elenco dei candidati non eletti della lista n. 1 “ Aria 
Nuova per Corbola”; 
 
Accertato che il primo dei candidati non eletti nella lista n. 1 “ Aria Nuova per 
Corbola” risulta essere il sig. Tivelli Andrea nato a Corbola il 03/01/1955  ed ivi 
residente in via Roma 128/168 con numero di preferenze 20 
 
Dato atto che in data 10/07/13 con nota prot. 4601 è stata notificata l’elezione alla 
carica di consigliere comunale come risulta dalla relativa notifica agli atti; 
 
Che con nota prot. n. 4719 del 12/07/13 il sig. Tivelli Andrea ha dichiarato di 
accettare la nomina e che ha suo carico non sussistono motivi di  ineleggibilità o di 
incompatibilità di cui al D.lgs n. 267/2000. 
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Constatata l’insussistenza nei confronti del sig. Tivelli Andrea 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; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
comma 1° del D.lgs n. 267/2000; il parere contabile  non è richiesto; 
 
Visto il parere di conformità espresso dal segretario  comunale nell’ambito delle 
funzioni giuridico-amministrative, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Con votazione in forma palese che da il seguente risultato: voto favorevole unanime 
dei presenti (nr. 8 voti) 
 

D E L I B E R A 
 

1) di provvedere ai sensi l’art. 45 del D.lgs n. 267/2000 alla surroga del 
consigliere dimissionario Dr. Armando Tivelli con il sig. Andrea Tivelli nato a 
Corbola il 03/01/1955  ed ivi residente in via Roma 128/168 che nella lista n. 1 
“ Aria Nuova per Corbola risulta essere il primo dei candidati non eletti che ha 
accettato la surroga;  

2) di convalidare l’elezione del candidato sig. Andrea Tivelli, accertato che nei 
suoi confronti non sussistono cause ostative di ineleggibilità ed incompatibilità 
di cui agli art. 58 e seguenti del D.lgs n. 267/2000; 

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 medesimo; 

4) di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio Territoriale del Governo 
– Prefettura di Rovigo; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza; 
 
Visto l’art. 134 comma 4° del D.lgs n,. 267/2000; 
 

DICHIARA 
 
con nuova e separata votazione con voto favorevole unanime dei presenti (nr.8 voti): 
 
il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
Il Consigliere Andrea Tivelli, presente in aula si accomoda al tavolo del Consiglio. 
I presenti sono ora 9. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 11-07-2013 Il Responsabile del servizio 
 MANTOVANI ELIANA  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla CONFORMITÀ GIURIDICO/AMMINISTRATIVA   

 
 
 
 
Data: 12-07-2013 Il Segretario Comunale 
 F.to DESTRO CLARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 15-07-2013 Comune di Corbola 
 

Pag. 5 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOVOLENTA MARINA CLARA DESTRO 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 
Attesta che la presente deliberazione è stata oggi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 
18 giugno 2009 n. 69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi 
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/2000. 
 
Lì 30-07-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 CLARA DESTRO 
 
 


