
COMUNE DI GRANA
 Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 24
DEL 24/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di 1A convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.

L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 21,00 nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta  i consiglieri comunali,
All’appello risultano:

PRESENTE ASSENT
E

1 GAVAZZA CRISTIANO Sindaco SI in presenza NO

2 AMEGLIO MIRKO Vicesindaco SI in videoconferenza NO

3 CASTELLI MATTEO Assessore SI in videoconferenza NO

4 HRABOVSKA’ MARTINA Consigliere DIMISSIONARIA __

5 VARVELLO BARBARA Consigliere SI in videoconferenza NO

6 DESSIMONE FABRIZIO Consigliere SI in presenza NO

7 ANDREAZZA ALESSIO Consigliere SI in videoconferenza NO

8 PIEROTTI BARBARA Consigliere SI in videoconferenza NO

9 BALLIANO GIANFRANCO Consigliere SI in videoconferenza NO

10 VARVELLO TIZIANO Consigliere SI in videoconferenza

11 VARVELLO CHIARA Consigliere SI in videoconferenza NO

TOTALI 10 ==

Partecipa all’adunanza la Dr.ssa Laura SCAGLIOTTI Segretario Comunale sottoscritto il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. gavazza cristiano in qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura da parte del Sindaco della lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale,
appartenente alla lista “Io Amo Grana” presentata personalmente dalla Sig.ra HRABOVSKA’ Martina,
acquisite al protocollo generale dell’Ente al n.2483/2021 del 19/11/2021 ore 10:06 (allegato A);

Visto l’art. 38, comma 8,del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che stabilisce 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 (...) esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

Preso atto altresì  che il Consiglio Comunale, 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 (...)”;

Visto il comma 4 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per il quale “i Consiglieri entrano in carica
all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;

Considerato che, dal Verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale del 26.05.2019, il primo dei non
eletti nella Lista ”Io Amo Grana” è risultata essere la Sig.ra MONZEGLIO Manuela;

Preso atto altresì che la Sig.ra MONZEGLIO Manuela in data 22/11/2021 ha  sottoscritto specifica
dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e/o compatibilità di cui al decreto legislativo 267
nonché del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39;

Atteso che il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale  ha invitato i signori Consiglieri
comunali ad indicare, qualora ne fossero a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità a carico della sig. ra MONZEGLIO Manuela , per i casi di cui al Titolo
III, Capo II, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.precisandone i motivi;

Visto l’art. 76 del T.U. 16/05/1960, n. 570;

Visto l’art. 41 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267;

Vista la regolarità della condizione della sig. ra MONZEGLIO Manuela;

Ritenuto di procedere alla surroga del consigliere  Sig.ra HRABOVSKA’ Martina  cui subentra la Sig.ra
MONZEGLIO Manuela  quale Consigliere comunale eletto nella Lista ”Io Amo Grana”;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto il seguente parere di legittimità preventivo
Il sottoscritto in qualità di segretario comunale  attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente
regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

Data,   24/11/2021                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                  Scagliotti  Dr.ssa Laura



Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

D E L I B E R A

Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e per
quanto di competenza, di procedere alla surroga della  Sig.ra HRABOVSKA Martina consigliere
dimissionario  a  cui subentra la Sig.ra MONZEGLIO Manuela, quale Consigliere comunale eletto nella
Lista ”Io Amo Grana” prendendo nel contempo atto che, a carico della Sig.ra MONZEGLIO Manuela,
non sussistono né sono stati rilevati motivi ostativi alla surroga;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto al fine di consentire al Consiglio Comunale di
operare nella sua completezza;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso di urgenza le
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti”.

Con  voti  unanimi  favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto,

                       IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
             to     Cristiano GAVAZZA)                                             (.dr.ssa Laura SCAGLIOTTI)

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE
N._________Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune,
accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per
15 giorni consecutivi dal _________ al ___________.

li, ________________

                             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                         
                                                                        _________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 34 del Decreto
Legislativo 267/2000.

li, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

                          

___________________________


