
    

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  117  
 del 17/12/2012 
PROVINCIA DI FERRARA  
  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario 
 
L’anno Duemiladodici e questo dì Diciassette del mese di Dicembre 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 
BASSI ANDREA 
GAIANI CESARE 
BOLOGNESI PAOLO 
STROZZI GABRIELE 
PEZZETTA SILVANO 
AZZALLI GABRIELLA 
BRUNAZZI LUCA 
CHECCOLI MARCO 

BRINA GIUSEPPE 
ZANOTTI DAVIDE 
 
 

  
Totale presenti: 18 Totale assenti: 2 
 
Sono presenti gli Assessori: 

Baldini A., Conficconi A., Orioli L., 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) BASSI ANDREA 2) BOLOGNESI PAOLO 
3) CAI NADIA  
 
il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 



Presenti n. 18 Consiglieri 
 

Seduta del 17/12/2012 

Nr. 117 

 
 
Oggetto: Surroga Consigliere Comunale dimissionario 

 

Sara Leoni – Presidente: Passo la parola all'Assessore Baldini. 

 

Andrea Baldini – Vicesindaco: Sono state presentate le dimissioni da parte del Consigliere 

Mauro Zanforlini, al quale rivolgiamo un saluto e un ringraziamento per l'attività che ha svolto 

in questo Consiglio Comunale, da Consigliere Comunale in questi tre anni e mezzo di 

legislatura, e al posto di Mauro Zanforlini entra e lo salutiamo, Enrico Gamberoni. Dopo la 

votazione della surroga, lo inviteremo a sedersi tra di noi. 

 

Sara Leoni – Presidente:  Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. 

Favorevoli? Unanime. Invito il neo Consigliere Gamberoni 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. 

Zanforlini Mauro con propria Nota in data 10/12/2012, acquisita al Prot. Gen. al n. 

20120027870 del 11/12/2012;  

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 “Partito Democratico – Fiorentini Sindaco” cui apparteneva 

il consigliere cessato Sig. Zanforlini Mauro; 

Preso atto che nella anzidetta lista il 1° dei non eletti risulta essere il Sig. Baldini Andrea il 

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

30.08.2011, acquisita al Prot. Gen. al n. 20532 del 30.08.2011, a cui segue il Sig. Giacomoni 

Andrea il quale ha altresì dichiarato di rinunciare alla carica di consigliere comunale con Nota in 

data 30.08.2011, acquisita al Prot. Gen. al n. 20615 del 30.08.2011, a cui segue la Sig.ra 

Alberani Claudia la quale ha dichiarato di rinunciare alla carica di consigliere comunale con 

Nota in data 11.12.2012, acquisita al Prot. Gen. al n. 20120027878 del 11.12.2012; 

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 ed unanime da parte dei n. 18 Consiglieri presenti e votanti;  

 

 
DELIBERA 

1) Di surrogare, per quanto in premessa, il Consigliere Comunale Sig. Zanforlini Mauro, 

dimissionario, con il Sig. Gamberoni Enrico, nato a Argenta (FE) il 15/06/1946, candidato della 

lista “Partito Democratico – Fiorentini Sindaco”;  

2) Di dare atto che il Consigliere Comunale Gamberoni Enrico non versa in alcuna delle 

condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle vigenti norme;  

3) Di dare atto che il Consigliere Comunale Gamberoni Enrico entra in carica immediatamente 

per effetto del presente provvedimento;  

4) Di dichiarare dopo votazione palese ed unanime da parte dei n. 18 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 Gamberoni Enrico viene invitato a prendere parte alla 

seduta di Consiglio Comunale – Presenti n. 19 Consiglieri 

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

 

Parere regolarità tecnica: favorevole  

f.to in digitale Cavallari Dott.ssa Ornella 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

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