
    

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  3  
 del 18/02/2013 
PROVINCIA DI FERRARA  
  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario 
 
L’anno Duemilatredici e questo dì Diciotto del mese di Febbraio alle ore 19.00, in Argenta, 
nella sede Comunale, nella sala delle adunanze. 

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con 
appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio 
comunale. Fatto l’appello risultano: 

Presenti Assenti 
FIORENTINI ANTONIO 
LEONI SARA 
VOLPI ANGELA 
MANZOLI REMO 
GIBERTI FABRIZIO 
SIMONI LUCA 
CAI NADIA 
GHESINI LANFRANCA 
MINGOZZI MARCELLA 
MANCINI DAVIDE 
ZANOTTI DAVIDE 
BASSI ANDREA 
GAMBERONI ENRICO 
GAIANI CESARE 
BOLOGNESI PAOLO 
STROZZI GABRIELE 
PEZZETTA SILVANO 
AZZALLI GABRIELLA 
CHECCOLI MARCO 
BRINA GIUSEPPE 

 
  
 
 

  
Totale presenti: 20 Totale assenti: 0 
 
Sono presenti gli Assessori: 

Baldini A., Conficconi A., Alberani C.,Borea S., Pamini S., Gomedi I. 

Giustificano l’assenza i Signori : 

Assiste il Segretario Generale: Cavallari Dott.ssa Ornella. 

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Leoni Sara 
Presidente, dichiara aperta la seduta. 

Designati a scrutatori della votazione i Signori: 

1) GAMBERONI ENRICO 2) GHESINI LANFRANCA 
3) STROZZI GABRIELE  
 
il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 



Presenti n. 20 Consiglieri 
 

Seduta del 18/02/2013 

Nr. 3 

 
Oggetto: Surroga Consigliere Comunale dimissionario 

 

Sara Leoni – Presidente: Quarto punto: “Surroga Consigliere Comunale dimissionario”.  

Passo la parola all’Assessore Baldini. 

 

Andrea Baldini – Assessore: Buonasera a tutti. Passiamo alla surroga del Consigliere 

Brunazzi Luca, rispetto al quale mi sento di porgere un grande ringraziamento per il lavoro 

svolto in questi tre anni e mezzo di legislatura, sia all’interno del Consiglio stesso che delle 

Commissioni, dove mi auguro possa continuare a svolgere l’attività, magari come membro 

esterno e salutiamo, diamo il benvenuto, a Daniele Dal Pozzo che prende il posto tra i banchi di 

Argenta Rinnovamento di Luca Brunazzi. Daniele Dal Pozzo prende il posto di Luca Brunazzi, 

mettiamo ai voti, dopodiché invitiamo Daniele a prendere posto. 

 

Sara Leoni – Presidente: Ci sono interventi? Passo la parola al Sindaco.   

 

Antonio Fiorentini – Sindaco: Anch’io mi voglio unire ai ringraziamenti nei confronti di… No, 

non sorridere perché lo so che spesso, come dire, si dicono delle cose di rito, ma non è così, 

poi dopo, ahimè, ogni tanto giochiamo i nostri ruoli rispettivi con un distacco maggiore di 

quello che dovrebbe essere, spesso abbiamo delle prese di posizione, però ti va riconosciuto, 

almeno da parte mia, che in ogni occasione, sei sempre stato puntuale e mi sembra che si è 

sempre cercato di non essere, come dire, di parte e di partenza. Ecco questo, anche se sembra 

un gioco di parole, ti va riconosciuto e mi dispiace che tu abbia ceduto il passo. Questo nulla 

toglie – e do in questa occasione il benvenuto – a Dalpozzo che, così, avremo modo di 

conoscerci in questo anno e mezzo che ci rimane. Grazie e grazie a Luca in particolare ancora.  

 

Sara Leoni – Presidente: Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli? 

Unanime.  

Per l’immediata eseguibilità: Favorevoli? Unanime.  

Ringrazio il Consigliere Brunazzi e invito il neo Consigliere Dalpozzo ad accomodarsi. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Udita la comunicazione resa, ai sensi dell'art. 10, 4° comma, dello Statuto, dal Presidente il 

quale informa il Consiglio Comunale delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Comunale Sig. 

Brunazzi Luca con propria Nota in data 11/02/2013, acquisita al Prot. Gen. al n. 20130003824 

del 13/02/2013;  

Ritenuto doversi procedere, stante la natura delle dimissioni predette, alla surroga del 

consigliere dimissionario, dando attuazione al disposto dell'art. 45, comma 1°,del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, in base al quale i seggi rimasti vacanti debbono essere attribuiti ai 

canditati che, nella lista medesima, seguono immediatamente l'ultimo eletto;  
 

Visto, a tale riguardo, il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale del 10 e 11  



giugno 2009 relativamente alla lista “Argenta Rinnovamento” cui apparteneva il consigliere 

cessato Sig. Brunazzi Luca; 

Preso atto che nella anzidetta lista il primo dei non eletti risulta essere la Sig.ra Campana 

Eleonora la quale ha dichiarato di rinunciare alla carica di consigliere comunale con Nota in 

data 21/02/2012, acquisita al Prot. Gen. al n. 4210 del 21/02/2012, a cui segue il Sig. 

Draperis Alessandro il quale ha altresì dichiarato di rinunciare alla carica di consigliere 

comunale con Nota in data 21/02/2012, acquisita al Prot. Gen. al n. 4212 del 21/02/2012, a 

cui segue la Sig.ra Venturini Veronica la quale ha altresì dichiarato di rinunciare alla carica di 

consigliere comunale con Nota in data21/02/2012, acquisita al Prot. Gen. al n. 4213 del 

21/02/2012; a cui segue il Sig. Massari Filippo il quale ha altresì dichiarato di rinunciare alla 

carica di consigliere comunale con Nota in data 21/02/2012, acquisita al Prot. Gen. al n. 4214 

del 21/02/2012; a cui segue il Sig. Leoni Luciano il quale ha altresì dichiarato di rinunciare alla 

carica di consigliere comunale con Nota in data 11/02/2013, acquisita al Prot. Gen. al n. 

20130003883 del 13/02/2013;  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto l'art.10 dello Statuto;  

Visto l'art. 29 del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;  

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato espresso il parere 

sulla regolarità tecnica dal Segretario Generale; 

Dopo votazione palese e unanime da parte dei n. 20 Consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

1) Di surrogare, per quanto in premessa, il Consigliere Comunale Sig. Brunazzi Luca, 

dimissionario, con il Sig. Dalpozzo Daniele, nato a Alfonsine (RA) il 04/02/1969, candidato 

della lista “Argenta Rinnovamento”;  

2) Di dare atto che il Consigliere Comunale Dalpozzo Daniele non versa in alcuna delle 

condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle vigenti norme;  

3) Di dare atto che il Consigliere Comunale Dalpozzo Daniele entra in carica immediatamente 

per effetto del presente provvedimento;  

4) Di dichiarare dopo votazione palese e unanime da parte dei n. 20 Consiglieri presenti e 

votanti, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per consentire al neo consigliere comunale di 

partecipare al prosieguo dei lavori dell’odierna seduta.  

Dopodiché il Consigliere Comunale Dalpozzo Daniele viene invitato a prendere parte alla seduta 

di Consiglio Comunale – Presenti n. 21 Consiglieri 

Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000  

 

Parere regolarità tecnica: favorevole  

f.to in digitale Cavallari Dott.ssa Ornella 
 



 
 
 

Comune di Argenta 
Provincia di Ferrara 

 
Settore proponente: SETTORE Staff del Segretario 
 
  
 
Oggetto: Surroga Consigliere Comunale dimissionario 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 
 
Argenta, 18-02-2013 
 
 

F.to in Digitale 
Il Segretario Generale 

Cavallari dott.ssa Ornella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Argenta (FE). 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
Leoni Sara Cavallari Dott.ssa Ornella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 
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N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al 
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