
Comune di Castiglione del Lago  – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  n. 24   del  30/06/2014 

COPIA 

 

  

Letto e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to  Avv. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

 
 

1

 

  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero  24      del  30/06/2014      

OGGETTO : SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO MARCO ARCANGIOLI.     

 

     L’anno  2014 , il giorno   30   del mese di  Giugno    , alle ore  21:30 , nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   ordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri 

Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.   
Sono presenti  all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri: 

  

 
  Presente/Assente 

Dott. Batino Sergio Sindaco Presente 

Mencarelli Marino Componente del Consiglio Presente 

Petruzzi Sara Componente del Consiglio Presente 

 Pasquoni Paola Componente del Consiglio Presente 

Bizzarri Franco Componente del Consiglio Presente 

Rocchini Matteo Componente del Consiglio Presente 

Banella Margherita Componente del Consiglio Presente 

Arcangioli Marco Componente del Consiglio Assente 

Del Pizzo Massimo Componente del Consiglio Presente 

Lodovichi Daniz Componente del Consiglio Presente 

Bizzarri Caterina Componente del Consiglio Assente 

Duca Fabio Componente del Consiglio Presente 

Nuccioni Stefano Componente del Consiglio Presente 

Castelletti Clarissa Componente del Consiglio Presente 

Bernardini Pierino Componente del Consiglio Presente 

Bistacchia Stefano Componente del Consiglio Presente 

Cerboni David Componente del Consiglio Presente 
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e 

Spadoni Mariella 
 

Il Presidente, constato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto  posto al 

n1. dell’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO la nota  prot. n. 16503 del 19/06/2014 con la quale il Consigliere Comunale Sig. Marco Arcangioli 

ha comunicato le dimissioni dalla carica: 

 

VISTO che ai sensi di quanto disposto  dal comma 8 dell’art. 38 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 le dimissioni 

dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 

 

CONSIDERATO che l’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nei consigli comunali 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; 

 

PRESO ATTO del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale centrale, depositato nella segreteria 

comunale in data 28 maggio 2014, ai sensi dell’art. 74 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente i risultati 

delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014;  

 

VISTO che dal suddetto verbale risulta che il seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni del 

consigliere Marco Arcangioli deve essere attribuito alla Sig.a Laura Mazzeschi, prima dei candidati non 

eletti della lista “Partito Democratico”, alla quale apparteneva il consigliere dimissionario; alla Sig.ra 

Mazzeschi è stata data comunicazione della sua qualità di consigliere surrogando con nota prot. n. 16847 del  

24 giugno 2014; 

 

CONSIDERATA la natura di atto obbligatorio e vincolato della surrogazione, in conseguenza della quale 

l'assemblea non dispone di alcuna discrezionalità, dovendo soltanto verificare nel surrogando la sussistenza 

o meno delle cause ostative previste dal capo II, titolo III del d.lgs. 267/2000 e dagli artt. 10 ss. del d.lgs. 

235/2012; 

 

DATO ATTO CHE non sono stati finora denunciati motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, riferibili 

alle norme sopra richiamate, nei confronti del consigliere surrogando; 

Non essendovi / essendovi interventi finalizzati a contestare situazioni ostative alla carica e ritenute pertanto 

sussistenti/insussistenti le condizioni di eleggibilità e candidabilità del consigliere surrogando, sig.ra Laura 

Mazzeschi; 

 

VISTI: 

- il vigente statuto comunale;  
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- il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;  

VISTI il d.lgs. 267/2000 ed in particolar modo il suo capo II del titolo III, rubricato “Incandidabilità, 

ineleggibilità, incompatibilità”, nonché gli artt. 10 ss. del d.lgs. 235/2012, recanti norme di “Incandidabilità 

alle cariche elettive negli enti locali”;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, omesso quello di 

regolarità contabile dal momento che la delibera non presenta aspetti di tale natura;  

 

Con voti  favorevoli n. 13 (Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago” -  gruppo” Progetto Democratico e 

gruppo “Forza Italia”)  espressi in forma palese dai n. 13 votanti, su n.15 presenti, essendosi astenuti dalla 

votazione  n.2 consiglieri (gruppo “Movimento 5 Stelle) 

 

 

DELIBERA 

 

1. di attribuire, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il seggio di consigliere comunale 

rimasto vacante a seguito delle dimissioni del Sig. Marco Arcangioli alla Sig.a Laura Mazzeschi, 

nata a Castiglione del Lago il 10/03/1969; 

 

2. di convalidare l’elezione del suddetto consigliere comunale Laura Mazzeschi, preso atto che nei 

confronti della medesima non sono emerse cause ostative di ineleggibilità e incompatibilità di cui al 

capo II, titolo III, del D. Lgs. n. 2671200 e degli artt. 10 ss. del d.lgs. 235/2012; 

3. di dare atto che, stante il disposto normativo contenuto nell’art. 38, comma 4, del d.lgs. 267/2000 («I 

consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non 

appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione»), la presente deliberazione, appena votata, è 

ope legis immediatamente eseguibile, e, pertanto, il consigliere comunale surrogante, se presente in 

aula, può da subito prendere parte ai lavori del consiglio comunale. 
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Il sottoscritto  Segretario comunale 

       

ATTESTA  

 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  

17/07/2014  al 01/08/2014  , ai sensi di quanto disposto dall’art. 124, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

 

              Castiglione del Lago, lì  17/07/2014 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giuseppe Benedetti  

 

 

 

 

 

- CHE è  divenuta esecutiva in data : 27/07/2014 

   

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000), 

   

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

      Castiglione del Lago lì   27/07/2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe Benedetti  
 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
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