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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  22 del  01.08.2019 
 

 

OGGETTO: SURROGA   DEL   CONSIGLIERE  COMUNALE  DIMISSIONARIO,  ING. 

MICHELE  SARTORIS,  AI  SENSI DELL'ART. 38, COMMA 8, DEL D. 

LGS.VO  18  AGOSTO  2000,  N.  267.  CONVALIDA  DELLA SIG.A 

BARNABO' ANNA RITA QUALE CONSIGLIERE COMUNALE.        
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 2139 del 27.07.2019, integrato con nota Prot. n. 2190 del 

31.07.2019 - notificati ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in 

Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, 

Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente giust. 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Dimissionario 

COLOMBOI AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   2 (Rebosio Marco Giuseppe e Benigna Alberto). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   1° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 22 del 01.08.2019 

 

 

 

OGGETTO:  SURROGA   DEL   CONSIGLIERE  COMUNALE  DIMISSIONARIO,  ING. 

MICHELE  SARTORIS,  AI  SENSI DELL'ART. 38, COMMA 8, DEL D. LGS.VO  

18  AGOSTO  2000,  N.  267.  CONVALIDA  DELLA SIG.A BARNABO' ANNA 

RITA QUALE CONSIGLIERE COMUNALE.        
 

 

 

 
 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, ad inizio seduta, invita il Segretario Comunale a spiegare al 

Consiglio la proposta posta al n. 1 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Surroga del 

Consigliere Comunale dimissionario, ing. Sartoris Michele, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267”.  

Il Sindaco dà lettura della lettera di dimissioni presentata personalmente in data 31 luglio 2019 dal 

Consigliere Comunale, ing. Sartoris Michele della Lista n. 1 “MARZIO LA CONCA DI 

SMERALDO”, acquisita in pari data al protocollo comunale al n. 2185.                       

Il Sindaco ribadisce inoltre  che a seguito della formale nota di dimissioni presentata dal Consigliere 

Comunale, Ing. Sartoris Michele, occorre provvedere alla surroga dello stesso con il primo dei 

candidati non eletto della medesima lista che, dagli atti, risulta  essere il Sig. GORI Renato,  nato a 

Varese (VA)  il 31/03/1977 e residente ad Arcisate (VA). 

Il Presidente del Consiglio chiarisce che il Sig. Gori Renato,  invitato con nota prot. n. 2186 del 

31.07.2019 a comunicare l’accettazione alla carica di Consigliere comunale ha già fatto pervenire la 

propria rinuncia acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 2186 pertanto si è reso necessario 

invitare il secondo candidato non eletto, Sig.ra Barnabo’ Anna Rita, nata a Milano (MI) il 

14/03/1967, residente a Marzio (VA), la quale ha accettato la carica, così come risulta dalla 

comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 31.07.2019 al n. 2188.  

Il Sindaco precisa la Sig.ra Barnabo’ Anna Rita con nota del 01 agosto 2019, acquisita in pari data 

al n. 2192, ha dichiarato che neni propri confronti “non sussistono motivi di ineleggibilità ed 

incompatibilità di cui al D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.”. 

Ultimato l’intervento del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, e non avendo altri Consiglieri chiesto di 

intervenire, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione, per scrutinio palese la seguente 

proposta di Deliberazione.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- Consiglieri presenti e votanti  n. 8 (OTTO);  

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 

- Voti contrari n. 0 (ZERO) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 38, comma 8, quarto periodo del D.Lgs.  n. 

267/2000  avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, del 03/02/2005, n. 279 che ribadisce la 

competenza del Consiglio Comunale in tema di surroga  del Consigliere dimissionario, in ossequio 

al “diritto-dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le proprie condizioni di 

validità sotto l’aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti”; 
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PREMESSO che l’art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “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”; 

 

PREMESSO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, nella sua 

prima seduta immediatamente successiva alle consultazioni elettorali, con Deliberazione  n.13  del 

14.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto alla convalida degli eletti per la costituzione 

del Consiglio Comunale di Marzio; 

 

PRESO ATTO che il Consigliere Comunale, Ing. Sartoris Michele,  nato a Tradate (VA) il 

15/01/1969 e residente a Varese (VA) in Via Como n. 5 con nota del  31 luglio 2019, personalmente 

sottoscritta ed acquisita  in pari data al protocollo dell’Ente al n. 2185 ha rassegnato le dimissioni 

dalla carica di Consigliere Comunale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 8, terzo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, le 

dimissioni dei Consiglieri Comunali “sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 

immediatamente efficaci”; 

 

DATO ATTO che per effetto delle dimissioni presentate dall’Ing. Sartoris Michele  lo stesso  è 

cessato dalla carica di Consigliere Comunale; 

 

DATO ATTO che, in conseguenza delle suddette dimissioni si deve procedere, ai sensi del citato 

art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, alla surroga  del Consigliere Comunale dimissionario col 

primo dei candidati non eletto della medesima lista, previa verifica delle condizioni di eleggibilità e 

di compatibilità alla carica, previste dal D.Lgs. 267/2000; 

 

PREMESSO che la ratio della surroga è quella di garantire la completezza dell’organo assembleare 

per tutta la durata del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare nella 

compagine consiliare per effetto di vicende personali di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e 

temporanee dei Consiglieri Comunali. La surroga del Consigliere Comunale dimissionario deve 

essere inserita al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio in quanto la ricostituzione del 

plenum è adempimento preliminare e prioritario dell’organo collegiale stesso. In tal senso, si 

richiama l’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 il quale prevede che la convalida avvenga 

“prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto”; 

 

VISTO il verbale del Presidente della Sezione relativo alla proclamazione degli eletti del Comune 

di Marzio, nelle consultazioni elettorali tenutesi il 26 maggio 2019; 

 

EVIDENZIATO  che dal medesimo verbale risulta che il Consigliere Comunale dimissionario, Ing. 

Sartoris Michele  appartiene alla lista n. 1  “MARZIO  LA CONCA DI SMERALDO”; 

 

EVIDENZIATO  che dal citato verbale emerge  che il primo dei non eletti della lista  di 

appartenenza dell’Ing. Sartoris Michele, denominata “ MARZIO LA CONCA DI SMERALDO” 

risulta essere, con voti n. 7, il Sig. Gori Renato, nato a Varese (VA)  il 31/03/1977 e residente ad 

Arcisate (VA),  in via Silvio Pellico n. 44; 

 

PRESO ATTO che il Sig. Gori Renato è stato reso edotto del suo subentro al Consigliere 

Comunale dimissionario, Ing. Sartoris Michele; 
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PRESO ATTO che il Sig. Gori Renato ha comunicato la propria rinuncia ad assumere la carica di 

Consigliere comunale, così come risulta dalla comunicazione pervenuta in data 31 luglio 2019 al n. 

2187 di protocollo; 

 

PRESO ATTO che si è reso necessario invitare il secondo candidato non eletto, Sig.ra Barnabo’ 

Anna Rita, nata a Milano (MI) il 14/03/1967 e residente a Marzio (VA); 

 

PRESO ATTO che la Sig.ra Barnabo’ Anna Rita ha fatto pervenire la propria disponibilità ad 

assumere la carica di cui trattasi con nota registrata al protocollo comunale in data 31 luglio  2019 al 

n.  2188; 

 

PRESO ATTO che la Sig.ra Barnabo’ Anna Rita, CON NOTA  PROTOCOLLO 2192 DEL 01 

AGOSTO 2019,  ha dichiarato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e 

incompatibilità, previste  dal D.Lgs. 267/2000, che possano inficiare la sua convalida alla carica di 

Consigliere Comunale; 

 

CONSTATATO E DATO ATTO che nei riguardi della Sig.ra Barnabo’ Anna Rita  non viene 

sollevata alcuna obiezione od eccezione  di ineleggibilità ed incompatibilità da parte di tutti i 

presenti; 

 

RITENUTO, pertanto, che la Sig.ra Barnabo’ Anna Rita  possa surrogare il Consigliere 

dimissionario, Ing. Sartoris Michele della stessa lista “MARZIO LA CONCA DI SMERALDO”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 “I Consiglieri entrano in 

carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal 

Consiglio la relativa Deliberazione”; 

 

CONSTATATO che la Sig.ra  Barnabo’ Anna Rita è stata invitata dal Sindaco pro tempore , con 

nota protocollo 2191 del 31.07.2019 a presenziare alla odierna seduta consiliare, ai cui lavori potrà 

partecipare, una volta avvenuta la convalida; 

 

PREMESSO che l’art. 38 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Consiglio Comunale 

proceda alla surroga del Consigliere dimissionario entro e non oltre 10 giorni, a decorrere dal 

momento in cui le dimissioni sono state presentate; 

 

CHIARITO che il sopra citato termine ha natura acceleratoria e non perentoria in quanto non è 

collegato alcun effetto all’eventuale superamento del termine (Consiglio di Stato - V Sezione, 17 

febbraio 2006, n. 640). Nella stessa direzione è il  TAR Puglia, Lecce, I, 20 ottobre 2001, n. 6325 

che sottolinea come il termine di 10 giorni previsto per la surroga del Consigliere Comunale 

dimissionario “non vada inteso come perentorio, nel senso cioè che successivamente il Consiglio 

non possa procedere alla surroga, non essendo collegato alla scadenza del termine alcun effetto 

sanzionatorio”. In ogni caso, la natura non perentoria del termine di 10 giorni non comporta che la 

surroga abbia natura facoltativa e non obbligatoria (TAR Abruzzo, L’Aquila,  30 luglio 2005, n. 

667); 

 

CONSTATATO che dalla data di presentazione  delle dimissioni dell’Ing. Sartoris Michele non è 

trascorso ad oggi il termine di 10 giorni di cui  al citato art. 38 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 e 

del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3,  esecutive ai sensi di legge; 
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DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo e inserito al suo interno il parere 

favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000, così come 

recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 

213/2012; 

 

CONSIDERATO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita, 

pertanto, del Parere di Regolarità Contabile 

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di convalidare definitivamente l’elezione a Consigliere Comunale della candidata Sig.ra  

Barnabo’ Anna Rita, nata a Milano (MI) il 14/03/1967 e residente a Marzio (VA) in via F. 

Bolchini  n. 4 della lista “MARZIO LA CONCA DI SMERALDO”, accertato che nei confronti 

della stessa non sussistono le cause ostative di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal 

D.Lgs. n. 267/2000; 

2) Di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000, alla surroga del Consigliere Comunale 

dimissionario, Ing. Sartoris Michel con la Sig.ra Barnabo’ Anna Rita,  sopra generalizzata; 

3) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo di Varese; 

4) Di dare atto  che il presente provvedimento risulta immediatamente esecutivo ope legis; 

5) Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale di Marzio, per effetto del presente 

atto deliberativo, è la seguente:  

- Frontali  Maurizio (Sindaco); 

- Rebosio  Marco Giuseppe; 

- Volpi Anna Maria; 

- Dreolini Cinzia; 

- Benigna Alberto; 

- Manfredi Piera; 

- Zappa Vilma; 

- Menefoglio Cecilia; 

- Colombo Amelia 

- Gemelli Marco; 

- Barnabo’ Anna Rita; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 

A questo punto, il Sindaco invita il neo Consigliere Comunale, Sig.ra Barnabo’ Anna Rita, già 

presente in aula, a prendere posto fra i Consiglieri presenti, porgendo a nome dell’Amministrazione 

Comunale i migliori auguri ed auspicando alla stessa una fattiva collaborazione all'interno del 

Consiglio Comunale per il bene della Comunità di Marzio.  

 

Per espressa volontà dei Consiglieri comunali di opposizione, sigg.ri Amelia Colombo e Marco 

Gemelli , la Sig.ra Anna Rita Barnabo’ è individuata quale Capogruppo Consiliare. 

 

Il Consiglio Comunale prende atto della circostanza che Capogruppo Consiliare per “MARZIO LA 

CONCA DI SMERALDO” è la Sig.ra Anna Rita Barnabo’ 

 

* * * * * * * * *  
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OGGETTO: SURROGA   DEL   CONSIGLIERE  COMUNALE  DIMISSIONARIO,  ING. 

MICHELE  SARTORIS,  AI  SENSI DELL'ART. 38, COMMA 8, DEL D. 

LGS.VO  18  AGOSTO  2000,  N.  267.  CONVALIDA  DELLA SIG.A 

BARNABO' ANNA RITA QUALE CONSIGLIERE COMUNALE.        

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile dell’Area Affari Generali, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  31.07.2019 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig.ra Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

01.08.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n.402/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

 

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.08.2019 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale reggente, che la presente Deliberazione, in forza di 

quanto disposto dall’art. 38, comma 4 del  D.Lgs. n. 267/2000,  è divenuta esecutiva il 25/03/2013. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.08.2019 
 

 

 

 


