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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: SURROGAZIONE  CONSIGLIERI  COMUNALI  CESSATI  DALLA
CARICA  E  PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI:  DIMISSIONI
CONSIGLIERE  ZOBBIO  RUGGERO  FABIO.  DICHIARAZIONE  DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

L’anno duemilaventidue addì venticinque
del mese di luglio alle ore 19:00
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti
e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio,
in sessione  straordinaria ed in adunanza pubblica di  prima convocazione. Al momento della
trattazione del presente punto all’OdG risultano:

       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente

     1.     Facchini Josehf  X
     2.     Zobbio Giacomo X
     3.     Bugatti Anna  X
     4.     Mori Teresa  X
     5.     Rinaldi Adriano  X
     6.     Canzoneri Paola  X
     7.     Gnali Pietro  X
     8.     Lorenzi Sergio  X
     9.     Leo Mariacristina  X

   10.     Maccarinelli Paride  X
   11.     Versace Marco  X
   12.     Sigurtà Mauro  X
   13.     Ghidini Elena  X
   14.     Zani Matteo  X
   15.     Strapparava Anna X
   16.     Becchetti Francesco  X
  

Totale 14    2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Di Nardo Francesca.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor   Becchetti Francesco nella
sua  qualità  di  VicePresidente  del  Consiglio  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.   



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI CESSATI DALLA CARICA
E  PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI:  DIMISSIONI  CONSIGLIERE
ZOBBIO  RUGGERO  FABIO.  DICHIARAZIONE  DI  IMMEDIATA
ESEGUIBILITÀ.

Al momento della trattazione del punto n. 1 all’ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 2 (Zobbio Giacomo, Strapparava Anna)
Consiglieri presenti: n. 14 su 16
Dato atto che alle ore 19,17, durante la discussione, entra in aula il Consigliere
Anna Strapparava, cosicché nel prosieguo della discussione risultano presenti 15
Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Presidente Fancesco Becchetti, che presenta il
punto 1 all’ordine del giorno avente ad oggetto “SURROGAZIONE CONSIGLIERI
COMUNALI  CESSATI  DALLA  CARICA  E  PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI:
DIMISSIONI  CONSIGLIERE  ZOBBIO  RUGGERO  FABIO.  DICHIARAZIONE  DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ”;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco Josehf Facchini;

Seguono gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-
verbale della seduta redatto dal Segretario Comunale:
Consigliere Matteo Zani;

Dato  atto  che  la  registrazione  integrale  degli  interventi  costituisce  allegato
specifico del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo
comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri
contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell’odierna seduta;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udita  la  proposta  di  votazione  da  parte  del  Presidente e  preso  atto  che  la
votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa per alzata di mano,
ha dato il seguente esito:



voti unanimi favorevoli n. 15 (Facchini Josehf, Mori Teresa, Bugatti Anna, Rinaldi
Adriano, Maccarinelli Paride, Lorenzi Sergio, Canzoneri Paola, Leo Mariacristina,
Gnali  Pietro,  Versace  Marco,  Becchetti  Francesco,  Zani  Matteo,  Ghidini  Elena,
Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra descritta da n. 15
consiglieri votanti su n. 15 presenti;

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel
presente atto come parte costitutiva del medesimo;

2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
Lettera dimissioni Consigliere Ruggero Fabio Zobbio.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente che pone in
votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole
votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
voti unanimi favorevoli n. 15 (Facchini Josehf, Mori Teresa, Bugatti Anna, Rinaldi
Adriano, Maccarinelli Paride, Lorenzi Sergio, Canzoneri Paola, Leo Mariacristina,
Gnali  Pietro,  Versace  Marco,  Becchetti  Francesco,  Zani  Matteo,  Ghidini  Elena,
Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra descritta da n. 15
consiglieri votanti su n. 15 presenti;

d e l i b e r a

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Entra dunque in aula il Consigliere Rocco Ferraro, subentrato in seno al Consiglio
comunale a seguito delle  dimissioni  presentate dal  Consigliere Ruggero Fabio
Zobbio.

Seguono gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-
verbale della seduta redatto dal Segretario Comunale:
Presidente Francesco Becchetti;
Consigliere Rocco Ferraro.



Settore: Ambito Segretario Generale
Servizio: Segreteria
Proponente: Presidente del Consiglio Comunale
Dirigente/A.P.O. competente: Nicola Salvinelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI CESSATI DALLA CARICA
E  PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI:  DIMISSIONI  CONSIGLIERE
ZOBBIO  RUGGERO  FABIO.  DICHIARAZIONE  DI  IMMEDIATA
ESEGUIBILITÀ.

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si procede alla surroga del
Consigliere  comunale  Ruggero  Fabio  Zobbio  che  ha  presentato  le  proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere.

Richiamati:
 lo  Statuto  Comunale,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020;

 la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

 la  delibera  di  C.C.  n.  66  del  30/12/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;

 la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G.
2022-2024,  parte  relativa  al  Piano della  Performance e  al  Piano Dettagliato
degli Obiettivi;

Udita  la  relazione  del  Presidente  che  dà  lettura  delle  dimissioni  del  Consigliere
Comunale Ruggero Fabio Zobbio, presentate con nota prot. n. 31263 del 15.07.2021;

Visto l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: “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";

Visto altresì l'art. 71, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 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”;



Accertato  che il  primo dei  non eletti  della  lista  “LA CIVICA CONTINUITÀ PER
LUMEZZANE - MAURO SIGURTÀ SINDACO”, con cifra individuale pari a 1.504 è il
Sig. Rocco Ferraro;

Visto l'art.  38,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo il  quale  il  Consiglio
Comunale entro e non oltre 10 gg. deve procedere alla surroga dei Consiglieri
dimissionari;

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale costituito ai sensi dell'art. 71
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 per la parte relativa alla certificazione dei risultati
della votazione e dello scrutinio, redatto in data 29 maggio 2019 a seguito delle
elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019, (turno di ballottaggio 9
giugno 2019);

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Valutate le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità previste al
Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Valutate altresì le cause di incandidabilità previste dal D. Lgs. 235/2012;

Dato atto che non risultano condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, o cause
ostative alla convalida dell’elezione del Consigliere;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati
in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento
è stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è
sottoposta;

Richiamato il  combinato-disposto degli  artt.  42 e 48 del  T.U.E.L.  in  merito alla
competenza dell’organo deliberante;

d e l i b e r a

1. di prendere atto delle dimissioni presentate con nota prot. n. 31263 del 15.07.2022
dal Consigliere Ruggero Fabio Zobbio;

2. di  prendere  atto  che  a  seguito  delle  dimissioni  del  Consigliere  Ruggero  Fabio
Zobbio  subentra  nella  carica,  quale  primo  dei  non  eletti  della  lista  “LA CIVICA
CONTINUITÀ  PER  LUMEZZANE  -  MAURO  SIGURTÀ  SINDACO”,  con  cifra
individuale pari  a  1.504,  il  sig.  Rocco Ferraro,  così  come da verbale  dell’Ufficio
Centrale costituito ai sensi dell'art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, redatto in
data 29/05/2019;



3. di  convalidare l’elezione a Consigliere comunale del  sig.  Rocco Ferraro,  avendo
accertato  che  non  esistono  condizioni  di  incandidabilità,  ineleggibilità  e
incompatibilità, o cause ostative previste dal Titolo III, Capo II del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

4. di  prendere atto  che il  sig.  Rocco Ferraro subentrerà nella  carica di  Consigliere
comunale, entrando a far parte del Gruppo Consiliare denominato “CONTINUITÀ
PER LUMEZZANE" che rappresenterà in seno alle Commissioni consiliari I - Area
Istituzionale e delle Attività Economiche e IV, con funzioni di controllo e garanzia;

5. di prendere atto che il Consigliere Rocco Ferraro subentrerà altresì nelle cariche di
componente  il  Comitato  di  Indirizzo  della  Fondazione  “Le  Rondini  -  Città  di
Lumezzane  Onlus  e  di  componente  dell’Assemblea  Generale  della  Conferenza
Economica Permanente in sostituzione del dimissionario Consigliere Ruggero Fabio
Zobbio;

6. di prendere conseguentemente atto, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dell’entrata in carica del Consigliere
sig. Rocco Ferraro in seguito all’adozione della presente deliberazione;

7. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  134  -  4°  comma  T.U.E.L.  al  fine  di  procedere  celermente  agli
adempimenti conseguenti.



Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Becchetti Francesco F.to  Di Nardo Francesca

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo 

Reg. Pubb.ni n. 885

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio

informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lumezzane,  01 agosto 2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Di Nardo Francesca

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di

legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134,

comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane,  26 agosto 2022 IL SEGRETARIO GENERALE
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