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COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.     72 
 

 

Adunanza del : 29-12-2021 

 

OGGETTO : 

SURROGAZIONE CONSIGLIERE DELLA LISTA 'IMMAGINA CALENDASCO' SIG. TUTINO ANTONINO 

DIMISSIONI PRESENTATE IN DATA 20/12/2021. 

 
L’anno   duemilaventuno, addì   ventinove, del mese di  dicembre, alle ore  21:00,  @,  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 Presente in videoconferenza 

5.  Cugini Davide - Consigliere Presente in videoconferenza 

6.  Fagnoni Cristina - Consigliere Presente in videoconferenza 

7.  Zucca Giorgio - Consigliere Presente in videoconferenza 

8.  Prazzoli Angelo - Consigliere Presente in videoconferenza 

9.  Tuzzi Emanuele - Consigliere Presente in videoconferenza 

10.  Bianchi Fabio - Consigliere Presente in videoconferenza 

 

Totale presenti:   10 

Totale assenti:    0 

 

 

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, 22-12-2021 Il Responsabile del Settore  

 F.to Mezzadri Dott.sa Elena 

 

 

 

 

 



    

Presenti n. 10         assenti n. //      

 

Il Sindaco introduce l'argomento e comunica che il Sig. Tutino Antonino della Lista “Immagina 

Calendasco” ha rassegnato le proprie dimissioni con nota del 20/12/2021 prot. n. 10821.  

 

Il Sindaco dà lettura della lettera trasmessa dal consigliere Antonino Tutino e lo ringrazia per il 

lavoro svolto nei primi due anni e mezzo di Amministrazione. Dà quindi il benvenuto alla 

consigliera Mariarosa Lommi, a cui augura buon lavoro.  

La consigliera Lommi saluta il consiglio comunale e assicura che fornirà il suo contributo nella 

seconda metà di mandato. 

A questo punto nessuno intervenendo, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DATO ATTO che con nota in data 20/12/2021 assunta a protocollo al n. 10821, il consigliere 

comunale Sig. Tutino Antonino eletto nella lista “Immagina Calendasco” ha presentato le proprie 

dimissioni; 

 

PRESO ATTO CHE: 

• a norma dell’art. 38 del T.U. 18/08/2000 n. 267, le dimissioni dalla carica di consigliere 

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

• 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 “Immagina 

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

Mariarosa;  

 

DATO ATTO che la Sig.ra Lommi Mariarosa interpellata con nota n. 10871 del 21/12/2021 ha 

comunicato con nota assunta a prot. al n. 10873 nella stessa data di accettare la nomina a consigliere 

comunale;  

 

ACCERTATO che nei confronti della Sig.ra Lommi Mariarosa 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; 

- Presenti n.  10 

- Astenuti n.  //                         

- Votanti n. 10                             

- Voti favorevoli n. 10  

- Voti contrari n. //                 

 

proclamato dal Sindaco 

 

D E L I B E R A 

 

 



    

1) di surrogare il consigliere Sig.  Tutino Antonino eletto nella lista “Immagina Calendasco” 

dimessosi in data 20/12/2021 con la Sig.ra Lommi Mariarosa; 

2) di convalidare conseguentemente l’elezione alla carica di consigliere comunale della Sig.ra 

Lommi Mariarosa nata a Reggio nell’Emilia il 11/07/1983, residente in Piacenza Via Faustini 

n. 18; 

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.  10 

- Astenuti n.  //                         

- Votanti n. 10                             

- Voti favorevoli n. 10  

- 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 05-01-2022 

 

 

 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 15-01-2022 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 05-01-2022 al 20-

01-2022 (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000). 

 

Calendasco, lì  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

 


