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Adunanza (1) straordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica 
(1) Ordinaria o Straordinaria                                       (2)Prima o Seconda                     (3)Pubblica o segreta 

Oggetto: COMUNICAZIONE DIMISSIONI CONSIGLIERE DI MINORANZA PREVITALI ENRICA 
E SURROGA CONSIGLIERE SUBENTRANTE          

 

L'anno duemila QUATTORDICI addì venti 

del mese di gennaio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 
Comunali. All'appello risultano: 
   

Presenti/  Assenti 

Sindaco: CERNUSCHI IVAN Presente 

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Presente 

 2) LOMBARDI LORENZO Presente 

 3) VALENZANO ANGELO PIERO Presente 

 4) ROSSI GIOVAN BATTISTA Presente 

 5) ANISETTI MARCO Presente 

 6) SERENA ANDREA Presente 

 7) PREVITALI ENRICA DIMISSIONARIA 

 8) CECCATO ADRIANO Presente 

 9) MOMBRINI FABIOLA Presente 

 TOTALI   8   1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 25.05.2011, con la quale si 

provvedeva alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito 
delle elezioni amministrative tenutesi in data 16.05.2011; 

 
Dato atto che, tra i proclamati eletti per la lista “Il Centro Destra per il futuro di Pianengo”, in 

qualità di candidato Sindaco non eletto, risultava presente come Consigliere Comunale la Sig.ra 
Previtali Enrica; 

 
Rilevato che il Consigliere Previtali Enrica, con nota acquisita al protocollo comunale in data 

13.01.2014 Prot. n°0000118, presentava le proprie dimissioni dalla carica ricoperta; 
 
Dato atto che l’art. 38, comma 8°, del D.Lgs. n°267/2000 prevede che “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. Le 
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il 
tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.  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 e norma dell’art. 141”; 

 
Uditi i seguenti interventi: 
 
SINDACO: “Ringrazio Enrica Previtali per il meritorio impegno che ha posto in essere durante 

la consiliatura. Il ringraziamento è esteso anche alla Minoranza, per quanto concerne il corretto 
rapporto dialettico che si è instaurato. L’attuale momento storico – economico è alquanto 
complesso e grave, ed è apprezzabile l’equilibrio e la moderazione palesati dalla Minoranza, ed in 
particolare dal Consigliere Previtali. È stato un vero piacere poter lavorare con Enrica e spero di 
poter ripetere tale gradevole esperienza in altri frangenti”; 
 

CECCATO: “Vorrei ringraziare pubblicamente Enrica per il supporto e l’impegno profuso. 
Ovviamente, farò anche ringraziamenti in sede privata. Enrica sarà ancora vicino a noi, vicino 
all’attività politica del nostro gruppo. Formulo i più fervidi auguri di buona attività all’entrante 
Consigliere Ferdinando Casareale”;  
 

SINDACO: “Mi associo all’augurio formulato dal Consigliere Ceccato. Sicuramente, il neo 
Consigliere Casareale darà il suo fervido contributo di collaborazione al Consiglio Comunale”; 

 
Ritenuto pertanto di dover surrogare il Consigliere dimissionario Sig.ra Previtali Enrica, dando 

atto che il subentrante risulta essere il Sig. Casareale Ferdinando, primo dei candidati non 
proclamati eletti, il cui nominativo viene evinto dal verbale redatto in sede di adunanza dei 
Presidenti di Sezione, trasmesso all’Ufficio Elettorale del Comune a seguito delle elezioni del 
16.05.2011; 

 
Ricordato che, prima di procedere alla convalida del Sig. Casareale Ferdinando, è necessario 

verificare se sussistano condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, così come previste dal Capo 
II del Titolo III del citato D.Lgs. n°267/2000; 

 



 

 

Visto il verbale redatto durante l’adunanza dei Presidenti di Sezione contenente i risultati 
dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo Comune il 
16.05.2011, dal quale si evince che il primo candidato, dopo i proclamati eletti, risulta essere il Sig. 
Casareale Ferdinando; 

 
Visto il capo II del Titolo III del D.Lgs. n°267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n°267/2000; 
 
Vista la regolarità della condizione di eleggibilità del Consigliere surrogante Sig. Casareale 

Ferdinando; 
 
Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano, da n°9 Consiglieri presenti 

e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) Di convalidare l’elezione del Sig. Casareale Ferdinando, alla carica di Consigliere Comunale, in 

surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Previtali Enrica. 
 

 
 
 
Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, avente come risultato la seguente 

votazione: 
 
Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano, da n°9 Consiglieri presenti 

e votanti; 
 

DELIBERA 
 
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4°, del D.Lgs. n°267/2000; 
 
3) Di dare atto che, essendo presente il neo Consigliere Casareale Ferdinando, il medesimo potrà 

immediatamente partecipare a pieno titolo al prossimo punto all’Ordine del Giorno. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Cernuschi Ivan  F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI 

CONTROLLO 
 
La suestesa deliberazione: 
�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n ° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo  

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (tes to 

unico). 
           

Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................    ................................................................... 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


