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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 2 DEL  25/02/2017 
 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00, si è 
riunita il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri, notificati 
nei termini di legge. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, all’appello nominale risultano: 

Cognome Nome Presente Assente 

CHIRLETTI  PIERO     (SINDACO) X  

MARIO ODDI X  

LUCA CECCARELLI  X  

LUIGI BERNARDINI X  

RAFFAELLO RINALDI X  

REMO STURABOTTI X  

AMGELO ALFEI X  

SERGIO CAMETTI X  

GIUSEPPE PACE X  

ROBERTO GIORDANO X  

 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione Pro. 
Piero Chirletti nella sua qualità di Vicesindaco. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dott. Filippo Carusi con funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e 
ne cura la verbalizzazione. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione, introduce l’oggetto regolarmente inscritto all’ordine del giorno ed invita i  
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 

OGGETTO: Surroga del consigliere comunale decaduto. 



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione così come presentata:  
 

 
PREMESSO CHE: Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata dichiarata la decadenza del Consigliere Orlando 
Saccucci dalla carica di consigliere comunale del Comune di Vallinfreda per la sussistenza 
di una causa di incompatibilità di cui all’art. 63 comma 4) del D. Lgs. 267/2000;  
 
DATO ATTO CHE:  

• come previsto dal comma 1 dell’art. 45 del D. Lgs 267/2000, nel Consiglio 
Comunale il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa è 
attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo 
eletto;  

• l’art. 9, al comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente dispone: “i 
consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di 
surrogazione o supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare”;  

• l’art. 9, al comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente dispone: 
“Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla 
sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari”; 

• l’art. 9, al comma 8, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente dispone: “Al 
termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla 
convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti per legge”; 

• l’art. 38 del D. Lgs 267/2000 stabilisce che i consiglieri entrano in carica all’atto 
della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal 
consiglio la relativa deliberazione; 

 
PRESO ATTO CHE, dal verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio, relativo all’elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 5 giugno 2016, agli atti, nella lista 
“Occhi attenti” i candidati non eletti risultano essere: 

1. Sig. Enrico Pace con cifra individuale di n. 5 preferenze; 
2. Sig. Ennio Porcelli con cifra individuale di n. 5 preferenze; 
3. Sig. Luigi Clemente con cifra individuale di n. 0 preferenze; 
4. Sig.ra Lucina Bernacca con cifra individuale di n. 0 preferenze; 
5. Sig. Pietro Scaldini con cifra individuale di n. 0 preferenze; 

 
VISTE le norme contenute nel Titolo III Capo II del D. Lgs n. 267/2000 che dettano le 

disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale e 
circoscrizionale; 

 
DATO ATTO CHE  

� con nota prot. n. 55 del 17.01.2017 a firma del Sindaco, si è provveduto a 
comunicare alla Sig. Enrico Pace la titolarità delle condizioni per procedere alla 
surrogazione del consigliere decaduto ed, a tal fine, è stato invitato a trasmettere la 
dichiarazione in merito all’insussistenza di condizioni di incandidabilità e 
incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. Lgs n. 267/2000; 

� con nota del Sig. Pace Enrico acquisita a protocollo n. 97 del 24.01.2017 e 
preliminarmente anticipata per le vie brevi, lo stesso ha comunicato l’intenzione di 
non accettare la surrogazione del seggio di consigliere comunale resosi vacante; 



� con nota prot. n. 63 del 21.01.2017 a firma del Sindaco, si è provveduto a 
comunicare pertanto alla Sig. Enio Porcelli, successivo nell’ordine dei non eletti, la 
titolarità delle condizioni per procedere alla surrogazione del seggio di consigliere 
comunale resosi vacante per l’intervenuta dichiarazione di decadenza del consigliere 
Saccucci e la successiva rinuncia del Sig. Pace Enrico alla surrogazione di 
quest’ultimo, invitando lo stesso a trasmettere la dichiarazione in merito 
all’insussistenza di condizioni di incandidabilità e incompatibilità di cui agli artt. 60 e 
63 del D. Lgs n. 267/2000; 

� con nota del Sig, Enio Porcelli del 22.01.2017, acquisita a protocollo n. 98 del 
24.01.2017 e preliminarmente anticipata per le vie brevi, lo stesso ha comunicato 
l’intenzione di non accettare la surrogazione del seggio di consigliere comunale 
resosi vacante; 

� con nota prot. n. 64 del 21.01.2017 a firma del Sindaco, si è provveduto a 
comunicare alla Sig. Luigi Clemente la sussistenza di condizioni per cui ricorrevano 
le condizioni per la surrogazione del seggio di consigliere comunale resosi vacante 
per l’intervenuta dichiarazione di decadenza del consigliere Saccucci e le rinunce dei 
Sig.ri Pace Enrico ed Enio Porcelli alla surrogazione, invitando lo stesso a 
trasmettere la dichiarazione in merito all’insussistenza di condizioni di 
incandidabilità e incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. Lgs n. 267/2000; 

� con nota del Sig, Luigi Clemente, acquisita a protocollo n. 73 del 23.01.2017, lo 
stesso ha comunicato l’intenzione di accettare la surrogazione del seggio di 
consigliere comunale resosi vacante, allegando la dichiarazione di all’insussistenza 
di condizioni di incandidabilità e incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. Lgs n. 
267/2000; 

 
 
A QUESTO PUNTO il Sindaco si rivolge ai presenti in aula per chiedere se ritengano 

sussistere, in capo alla Sig. Luigi Clemente cause ostative all’assunzione della carica de 
qua;  

 
ACCERTATO CHE non sussistono cause di ineleggibilità né cause di incompatibilità o 
incandidabilità, ai sensi delle vigenti norme di legge, che possano impedire lo svolgimento 
dell’incarico di Consigliere Comunale da parte della Sig. Luigi Clemente; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in virtù di quanto previsto dalle soprarichiamate 
norme, alla surroga del Consigliere dichiarato decaduto;  
 
ATTESA la necessità di provvedere in merito; 
 
VISTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267,;  
 

PROPONE DI DELIBERRE 
 

- DI SURROGARE il Consigliere dichiarato decaduto Signor Saccucci Orlando con la 
Sig. Luigi Clemente nato a Roma il 01/11/1968, candidato nella lista “Occhi attenti”, 
alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016;  

- DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere della Sig. Luigi Clemente, in quanto non 
sussistono condizioni di incandidabilità e incompatibilità rispetto alla carica di 



consigliere comunale, secondo quanto previsto dagli artt. 60 e 63 del D. Lgs 
267/2000;  

- DI DARE ATTO che a norma dell’art. 38, comma 4, del richiamato D. Lgs 267/2000, 
il Sig. Luigi Clemente entra immediatamente in carica;  

 
Non essendoci richieste ulteriori di intervento o comunicazioni circa la sussistenza di cause 
ostative con il ruolo di consigliere comunale in capo al Sig. Clemente, si passa alla 
votazione. 
 
All’unanimità dei presenti  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

- DI SURROGARE il Consigliere dichiarato decaduto Signor Saccucci Orlando con la 
Sig. Luigi Clemente nato a Roma il 01/11/1968, candidato nella lista “Occhi attenti”, 
alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016;  

- DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere della Sig. Luigi Clemente, in quanto non 
sussistono condizioni di incandidabilità e incompatibilità rispetto alla carica di 
consigliere comunale, secondo quanto previsto dagli artt. 60 e 63 del D. Lgs 
267/2000;  

- DI DARE ATTO che a norma dell’art. 38, comma 4, del richiamato D. Lgs 267/2000, 
il Sig. Luigi Clemente entra immediatamente in carica;  

 
 
 
 
Con successiva votazione e con le medesime maggioranze: 
 

DELIBERA 
 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 



 
Letto, confermato e sottoscritto        

 
       IL PRESIDENTE 
    F.to Prof. Piero Chirletti 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n° 267. 
 

Lì _______________ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            
  F.to Sig.ra Milena Saccucci                                          F.to Dott. Filippo Carusi   
 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Segretario comunale 
VISTI gli atti di ufficio; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.: 
 

Certifica che 
la presente deliberazione: 

□ è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 

Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 

□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 

n. 267 
 

Lì _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to Dott. Filippo Carusi 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso Amministrativo 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Filippo Carusi 
 
 

     
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Dott. Filippo Carusi 
 


