
  

 
Atto n.  66                       n. mecc.  2011 03253/87 
 
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato 
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 
 

7 GIUGNO 2011 
 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Consigliere Anziano 
Stefano DOMINESE  i Consiglieri: Claudio CERRATO,Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, 
Gualtiero Remo BARTOZZI,   Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara 
CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio 
GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo 
PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 24  Consiglieri 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
 
Ha adottato in  
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 

 
C.4 (ART.42, COMMA II, DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO). SURROGA 
DELLA CONSIGLIERA CIRCOSCRIZIONALE DIMISSIONARIA CHIARA APPENDINO E 
CONVALIDA DEL SURROGANTE NICOLA SANTORO  

 
 
 
 
 
 



  

Il Consigliere Anziano Stefano Dominese, che assume le funzioni di Presidente pro-
tempore, riferisce. 
 

Con lettera acquisita a prot. n.6902 del 30 maggio 2011 la consigliera Chiara Appendino , 
neo eletta nella lista n.1 con contrassegno Movimento 5 Stelle, in qualità  di candidato alla 
Presidenza del Consiglio Circoscrizionale, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
consigliere circoscrizionale.  

 
Richiamato l’art.art.38, comma 8, del  D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., che dispone: “le dimissioni  

sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve 
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, conseparate deliberazioni, seguendo l’ordine 
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo”. 

 
            Occorre, pertanto, procedere alla surroga della consigliera Chiara Appendino, surrogandola 
con colui che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto (Art.45, comma 1, D.L.gs. 
267/2000). 
 
             Accertato che nella  lista n.1  “Movimento 5 Stelle” il primo dei candidati  non eletti risulta 
essere il sig. Nicola Santoro con cifra individuale pari a 3241 voti. 
  
            Dato atto che si è proceduto alla notifica della comunicazione di surroga,  invitando il sig.  
Nicola Santoro alla riunione odierna di questo Consiglio. 
 
 Atteso che il Consiglio deve esaminare la condizione del surrogante per accertare che nei 
suoi confronti non sussista alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.lgs 
n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.). 
 
            Considerato che alla Segreteria  della Circoscrizione non è stato prodotto alcun reclamo e 
che il sig. Nicola Santoro ha reso la dichiarazione di non trovarsi in alcuna  causa di 
incompatibilità, ineleggibilità o altra causa ostativa ai sensi del capo II Titolo III D. L.gs n.267/2000 
e s.m.i. (T.U.E.L.). 
 
            Atteso che ai sensi dell’art.38, comma 4, della normativa sopra richiamata.” i consiglieri 
surroganti entrano in  carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione 
  
 Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 

- Visto l’art.58 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (n.mecc.200100897/02) del 27 marzo 2001 e s.m.i.; 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale  (n.mecc.9600980/49) del 13 maggio 196 e s.m.i., il quale fra l’altro, all’art.42 
comma II, dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali cui appartiene l’attività in oggetto; 

- Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 

                 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
 



  

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di prendere atto che il sig. Nicola Santoro è il primo dei non eletti nella lista n. 1 
“Movimento 5 Stelle” con cifra individuale pari a 3241 voti, come risulta dal verbale 
delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale relativo alle elezioni amministrative del 
15 -16 maggio 2011; 

 
2. di dare atto che il sig. Nicola Santoro ha reso la dichiarazione di non trovarsi in alcuna  

causa di incompatibilità, ineleggibilità o altra causa ostativa ai sensi del capo II Titolo III 
D. L.gs n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) e che non è stato prodotto alcun reclamo  nei suoi 
confronti alla Circoscrizione;  

 
3. di provvedere, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., alla surroga della 

consigliera dimissionaria Chiara Appendino con il consigliere Nicola Santoro e di 
convalidare contestualmente la sua elezione; 

 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art.38, comma 4, della normativa sopra richiamata “i 

consiglieri surroganti entrano in  carica non appena adottata dal consiglio la relativa 
deliberazione”; 

 
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma IV, del D.lgs.267/2000 e s.m.i.. 
 

 
VOTAZIONE PALESE 

PRESENTI: 24 
VOTANTI:24 
VOTI FAVOREVOLI: 24 
 

Pertanto il Consiglio 

DELIBERA 

1. di prendere atto che il sig. Nicola Santoro è il primo dei non eletti nella lista n. 1 “Movimento 5 
Stelle” con cifra individuale pari a 3241 voti, come risulta dal verbale delle operazioni 
dell’Ufficio Centrale Elettorale relativo alle elezioni amministrative del 15 -16 maggio 2011; 

 
2. di dare atto che il sig. Nicola Santoro ha reso la dichiarazione di non trovarsi in alcuna  causa di 

incompatibilità, ineleggibilità o altra causa ostativa ai sensi del capo II Titolo III D. L.gs 
n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) e che non è stato prodotto alcun reclamo  nei suoi confronti alla 
Circoscrizione;  

 
3. di provvedere, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., alla surroga della consigliera 

dimissionaria Chiara Appendino con il consigliere Nicola Santoro e di convalidare 
contestualmente la sua elezione; 

 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art.38, comma 4, della normativa sopra richiamata “i consiglieri 

surroganti entrano in  carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”; 
 
 
 



  

Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 24 
VOTANTI:24 
VOTI FAVOREVOLI: 24 
 
DELIBERA 
 
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma IV, del D.lgs.267/2000 e s.m.i.. 
 
 


