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COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.     61 
 

 

Adunanza del : 16-10-2021 

 

OGGETTO : 

SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DELLA LISTA UNITI PER CALENDASCO SIG. BENSI PIERO 

SEGUITO DECADENZA DELIBERA C.C. N. 60 IN DATA 07/10/2021. 

 
L’anno   duemilaventuno, addì   sedici, del mese di  ottobre, alle ore  12:30,  @,  nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di  Prima 

CONVOCAZIONE, in VIDEOCONFERENZA come previsto dal Decreto Sindacale n. 4 del 21/03/2020, il 

Consiglio Comunale 

 

All’appello risultano: 

 

1.  Zangrandi Filippo - Sindaco Presente in videoconferenza 

2.  Borghi Federica - Consigliere Presente in videoconferenza 

3.  Brachino Gianfranco - Consigliere Presente in videoconferenza 

4.  Malchiodi Giulia - Consigliere Assente 

5.  Tutino Antonino - Consigliere Presente in videoconferenza 

6.  Cugini Davide - Consigliere Presente in videoconferenza 

7.  Fagnoni Cristina - Consigliere Presente in videoconferenza 

8.  Zucca Giorgio - Consigliere Presente in videoconferenza 

9.  Prazzoli Angelo - Consigliere Presente in videoconferenza 

10.  Bianchi Fabio - Consigliere Presente in videoconferenza 

 

Totale presenti:    9 

Totale assenti:    1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mezzadri  Dott.sa Elena la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

 

Calendasco, 09-10-2021 Il Responsabile del Settore  

 F.to Mezzadri Dott.sa Elena 

 

 

 

 

 



    

Presenti n. 9          assenti n. 1    Sig.ra Malchiodi Giulia  

 

Il Sindaco ricorda che il 7 ottobre 2021 il Consiglio ha votato la delibera con cui si è decretata la 

decadenza del consigliere Bensi. Dopo assenze ininterrotte in 10 sedute, si è assunta questa 

decisione per rispetto al Consiglio Comunale stesso e al lavoro che ogni Amministratore ha 

compiuto in particolare in un anno delicato come quello segnato dalla pandemia, in cui il Consiglio 

più volte è stato chiamato a riunirsi per garantire servizi e opportunità ai cittadini per affrontare le 

conseguenze del lockdown e in generale della crisi legata al Covid-19.  

La surroga garantirà inoltre al gruppo Uniti per Calendasco di godere nell’assemblea locale della 

rappresentanza che i cittadini gli hanno attribuito con il voto.  

Da ultimo, il sindaco sottolinea che la modalità on line di svolgimento delle sedute – probabile 

origine delle assenze del consigliere Bensi, nonostante le sollecitazioni a lui rivolte di servirsi di un 

pc multimediale presso la sede comunale – continuerà fino all’allestimento della sala comunale per 

la trasmissione delle riunioni consigliari in diretta streaming su facebook, elemento di trasparenza e 

democraticità che proprio la pandemia ha fatto emergere e di cui è opportuno fare tesoro, anche 

perché apprezzato dai cittadini. 

Il primo cittadino informa quindi che i primi tre consiglieri non eletti della lista Uniti per 

Calendasco – Pietro Massari, Giuseppina Decio e Giuseppe Losi – hanno rinunciato ad assumere 

l’incarico, per cui entrerà a fare parte del Consiglio il quarto dei non eletti Emanuele Tuzzi.  

 

A questo punto nessuno intervenendo, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’art. 43 comma 4 del D.L.vo 267/2000 dispone che lo Statuto stabilisce i casi di 

decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure; 

 

DATO ATTO che con delibera Consiglio Comunale n. 60 del 07/10/2021 il Sig. Bensi Piero è 

stato dichiarato decaduto dalla carica di consigliere;  

 

PRESO INOLTRE ATTO CHE a norma dell’art. 45 del T.U. 18/08/2000 n. 267, 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; 

 

VISTO il Verbale della riunione dei Presidenti, contenente i risultati della elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale del 27/05/2019 e dato atto che nella lista n. 3 “Uniti per 

Calendasco” il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è, in ordine, la Sig.ra Decio 

Giuseppina;  

 

DATO ATTO che la Sig.ra Decio Giuseppina, interpellata con nota n. 8364 del 08/10/2021 ha 

comunicato con nota assunta a prot. al n. 8390 in data 08/10/2021 di non accettare la nomina a 

consigliere comunale;  

 

DATO INOLTRE ATTO che il Sig. Massari Pietro, secondo dei non eletti, interpellato con nota n. 

8392 del 08/10/2021 ha comunicato con nota assunta a prot. al n. 8396 in data 08/10/2021 di non 

accettare la nomina a consigliere comunale;  

 



    

DATO ALTRESI’ ATTO che il Sig. Losi Giuseppe, terzo dei non eletti, interpellato con nota n. 

8397 del 08/10/2021 ha comunicato con nota assunta a prot. al n. 8416 in data 08/10/2021 di non 

accettare la nomina a consigliere comunale;  

 

DATO INFINE ATTO che il Sig.Tuzzi Emanuele, quarto dei non eletti della Lista n. 3  "Uniti per 

Calendasco", interpellato con nota n. 8424 del 09/10/2021 ha comunicato con nota assunta a prot. al 

n. 8428 nella stessa data di accettare la nomina a consigliere comunale;  

 

ACCERTATO che nei confronti del Sig. Tuzzi Emanuele non sussistono cause di ineleggibilità e 

di incompatibilità; 

 

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00; 

 

Esperita la votazione con il seguente esito: 

- Presenti n.  9 

- Astenuti n. //                            

- Votanti n.  9                           

- Voti favorevoli n. 9 

- Voti contrari n.  //                 

proclamato dal Sindaco 

D E L I B E R A 

 

1) di surrogare il consigliere Sig. Bensi Piero eletto nella lista “Uniti per Calendasco” dichiarato 

decaduto con delibera Consiglio Comunale n. 60 del 07/10/2021 con il Sig. Tuzzi Emanuele; 

2) di convalidare conseguentemente l’elezione alla carica di consigliere comunale del Sig. Tuzzi 

Emanuele nato a Piacenza il 01/08/1959, residente in Piacenza Via Manfredi n. 9; 

3) di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Piacenza. 

 

 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; 

 

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito: 

- Presenti n.  9 

- Astenuti n. //                            

- Votanti n.  9                           

- Voti favorevoli n. 9 

- Voti contrari n.  //                 

proclamato dal Sindaco 

DELIBERA 

 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 

– T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.       



    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to Zangrandi Filippo ) 

 IL SEGRETARIO  

(F.to Mezzadri  Dott.sa Elena) 
 

 

 
 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì  

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A 

 

- CHE  la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U.  18.08.2000, n.267); 

 

- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante 

pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune. 

 

Calendasco, lì 28-10-2021 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Mezzadri  Dott.sa Elena 

 
 =================================================================================  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 07-11-2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 28-10-2021 al 12-

11-2021 (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000). 

 

Calendasco, lì  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

 


