
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  66 

 

OGGETTO 
 

SURROGA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE PROF.SSA PAOLA TURCHELLI, 
DIMESSASI DALLA CARICA. 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di NOVEMBRE,  il giorno  UNDICI,  alle ore 15.40, nella sala 

consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

ORDINARIA - convocata in via di urgenza - seduta PUBBLICA. 

 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 

utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 

Prefetto di Novara. 

 Presiede il Presidente, sig. Gerardo Murante. 

Assiste il Segretario Generale,  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi. 

All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dott. 

Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentuno Consiglieri in carica assegnati al Comune: 

 

1) ALLEGRA Emanuela 

2) ANDRETTA Daniele 

3) BALLARE’ Andrea 

4) BIANCHI Laura 

5) BRUSTIA Edoardo 

6) COLLODEL Mauro 

7) COLOMBI Vittorio 

8) CONTARTESE Michele 

9) DEGRANDIS Ivan 

10)FOTI Elena 

11)FRANZINELLI Mauro 

12)FREGUGLIA Flavio 

13)GAGLIARDI Pietro 

14)IACOPINO Mario 

15)IMPALONI Elia 

16)LANZO Raffaele 

17)MACARRO Cristina 

18)MARNATI Matteo 

19)MATTIUZ Valter 

20)MURANTE Gerardo 

21)NIEDDU Erika 

22)NIELI Maurizio 

23)PALADINI Sara 

24)PASQUINI Arduino 

25)PIANTANIDA Luca 

26)PICOZZI Gaetano 

27)PIROVANO Rossano 

28)RICCA Francesca 

29)STROZZI Claudio 

30)TREDANARI Angelo 

31)VIGOTTI Paola 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

MACARRO. 

  

 

Consiglieri presenti N.31                            Consiglieri assenti N. 1 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

BEZZI, BORREANI, CARESSA, IODICE, PAGANINI E PERUGINI 

 

 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 66 = OGGETTO: SURROGA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE 

PROF.SSA PAOLA TURCHELLI, DIMESSASI DALLA 
CARICA. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          Premesso che la Consigliera Comunale Prof.ssa Paola Turchelli ha presentato le 

dimissioni da Consigliere Comunale con lettera assunta al protocollo del Comune in data 

27.10.2016, prot. n. 69759; 

 

         Visto l’art. 38 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, 8° comma, così come modificato dalla 

Legge n. 140 del 28.5.2004, che così recita: 

“Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono 

essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente 

nell’ordine temporale di presentazione…… 

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri 

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle 

dimissioni quale risulta dal protocollo. 

Non si fa’ luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo 

scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141”; 

 

 Visto l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone: “Nei 

Consiglio 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”; 

 

           Ritenuto, conseguentemente, attesa l’immediata efficacia delle dimissioni presentate, 

di provvedere alla surrogazione del Consigliere predetto eletto nella Lista  PD; 

 

           Accertato che il primo dei non eletti nella lista PD risulta essere il Dr. Annunziatino 

Zampogna, nato a Scido (RC) il 15.03.1962, al quale è stata data comunicazione di quanto 

sopra con avviso del  09.11.2016, prot.n.         ; 

 

Considerato inoltre che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del 

surrogante per accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di 

ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla vigente normativa; 

 

Vista la dichiarazione resa, in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Visto il T.U. Enti locali; 



 

 

 Visto il D.Lgs. n. 39/2013 ad oggetto:”Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso Pubbliche Amministrazioni....”; 

 

 Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

 Visto l’art. 38 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede:”I consiglieri 

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

adottata dal consiglio la relativa deliberazione” 

 

 Visto gli allegati pareri espressi, per quanto di competenza, dal Segretario Generale 

in ordine al procedimento e dal Dirigente Servizio Bilancio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, in merito alla proposta di deliberazione in esame; 

 

          Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 31 consiglieri presenti e 

votanti come da proclamazione fatta dal Presidente 

 

 

D E L I B E R A 

 

1 -     di surrogare la Prof.ssa Turchelli con il dr. Annunziatino Zampogna, nato a Scido  

(RC) il 15.03.1962, primo dei non eletti della lista PD; 

 

2 - di convalidare, attesa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, 

l’elezione del consigliere dr. Annunziatino Zampogna 

 

 

        Con successiva votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 31 Consiglieri presenti e 

votanti come da proclamazione fatta dal Presidente. 

 

        Essendo presente il neo eletto consigliere, il Presidente lo invita a prendere posto nei 

banchi del Consiglio. 

 

 Entra il consigliere Zampogna; i consiglieri presenti sono n. 32 

 

 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 66 del 11/11/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

SURROGA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE PROF.SSA PAOLA 
TURCHELLI, DIMESSASI DALLA CARICA. 

 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine al procedimento. 

 

 

Novara, 10/11/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 SEGRETERIA GENERALE 
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi 

 

      

      

 

      

      

      

      

 

      

      

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE  

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 10/11/2016 IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia 

  



  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gerardo MURANTE 

 IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  24/11/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  08/12/2016. 

 

Novara, 24/11/2016 

 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile 

 

 

 

La presente deliberazione, posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal ___________________ 

al __________________ senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

 

                   IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                

 

 

 

 


