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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 GHIDINI OTTAVIO 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì sei 
del mese di novembre 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, come di seguito qui 
indicato: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 

 
     1.     Zani Matteo  X 
     2.     Ferraro Rocco  X 
     3.     Zobbio Ruggero Fabio X 
     4.     Pasotti Fausto Giov.  X 
     5.     Ghidini Marco  X 
     6.     Perotti Roberto  X 
     7.     Becchetti Francesco  X 
     8.     Mori Mario Francesco  X 
 

 
   9.     Strapparava Anna  X 
   10.     Angeli Elena  X 
   11.     Patti Camilla  X 
   12.     Urietti Michele  X 
   13.     Reguitti Francesco  X 
   14.     Facchinetti Lucio  X 
   15.     Capuzzi Andrea Pietro  X 
   16.     Facchini Josehf  X 
 

 

Totale 16     
 

Sono presenti gli Assessori: 
Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto 
Serafino. 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Giardina Maria Concetta. 
 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Ferraro Rocco nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.    

                                                 



 
OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI CESSATI DALLA CARICA 

E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI: DIMISSIONI CONSIGLIERE 
GHIDINI OTTAVIO.  

 
 
 
Il Presidente pro-tempore dà lettura delle dimissioni del Consigliere Comunale Ghidini 
Ottavio, eletto per la lista “Partito Democratico per Zani”, presentate con nota prot. n. 
43170 del 26.10.2017; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto 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 “Partito Democratico per Zani”, con cifra 
individuale pari a 2815 è il sig. Codazzi Roberto; 
 
Dato quindi atto della necessità di procedere alla surrogazione del Consigliere Ghidini 
Ottavio con il primo dei non eletti in ordine di cifra individuale, e cioè il sig. Codazzi 
Roberto, con cifra individuale 2815; 
 
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 l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il verbale dell’Ufficio Centrale di cui all’art. 71 del T.U. 16 maggio, n. 570, redatto in 
data 28/05/2014 contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale, tenutasi in questo Comune in data 25 maggio 2014 (turno di ballottaggio del 
8 giugno 2014); 
 
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; 
 

                                                 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
Segreteria Generale e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 16, resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri comunali 
presenti e votanti,  
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di prendere atto delle dimissioni presentate con nota prot. 43170 del 26.10.2017 dal 

Consigliere Ghidini Ottavio, eletto per la lista “Partito Democratico per Zani”; 
 
2. di prendere atto che a seguito delle dimissioni del Consigliere Ghidini Ottavio 

subentra nella carica, quale primo dei non eletti della lista “Partito Democratico per 
Zani”, con cifra individuale pari a 2815, il sig. Codazzi Roberto, così come da 
verbale dell’Ufficio Centrale redatto in data 28/05/2014; 

 
3. di convalidare l’elezione a Consigliere comunale del sig. Codazzi Roberto, 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 della sostituzione del dimissionario Consigliere Ghidini Ottavio con 

il sig. Codazzi Roberto all’interno delle Commissioni e Organismi di cui il primo 
faceva parte in conseguenza della propria elezione a Consigliere; 

 
5. di prendere 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. Codazzi Roberto 
con l’adozione della presente deliberazione. 

 
 
 
 
La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 99 del 06/11/2017. 

                                                 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Ferraro Rocco F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  

 
Reg. Pubb.ni n. 1457 

 

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. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Lumezzane,  07 novembre 2017 
F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 

 
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,  02 dicembre 2017 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

 

 

                                                 


