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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 6 del 17/02/2022  
 

 

 

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 in 

collegamento streaming mediante videoconferenza. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

Vista la nota di convocazione prot. n. 2238 del giorno 11/02/2022 e la nota prot. n. 2575 del 

17/02/2022, con la quale veniva comunicato, stante l'emergenza sanitaria in corso, che il Consiglio 

Comunale si sarebbe tenuto in collegamento streaming mediante videoconferenza, per garantire il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza; 

 

 

 All’appello risultano:  

 

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA 

GALVANI PAOLA Presente CATTIVELLI ROMINA Presente  

VENEZIANI ELENA Presente  GALLI ENRICA FRANCESCA Presente  

SARTORI VALERIO Presente  POZZOLI GIANMARIA Presente in streaming 

GIORGI STEFANO Presente  BERSANI PAOLO Presente  

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Presente  BELLAN SIMONA Presente in streaming 

TAVANI MANUELA Presente in streaming NEGRATI MARA Presente  

CORNELLI MATTEO Presente  VENTOLA SIMONE Assente 

RONDA ALBERTO Presente  BORGONOVI MARCO Presente in streaming 

PANSINI SARA Presente    

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ARCH. GALVANI PAOLA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 6 del 17/02/2022  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’1/04/2020 all’oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi 

collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19»”, con il quale è stata autorizzata la seduta di Consiglio Comunale in data 

odierna prevedendo la presenza in collegamento mediante videoconferenza; 

 

PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate dal consigliere Francesco 

Nardino in data 09/02/2022, assunte al protocollo con n. 2047, eletto nella lista “Insieme si può fare” nelle 

elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e convalidato con atto consiliare n. 46 del 21/10/2021 

esecutivo a sensi di legge; 

 

VISTO lo Statuto vigente che, all’art. 10 comma 2, stabilisce: 

“I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 

approvata dal Consiglio la relativa deliberazione.”; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il seggio vacante è attribuito al 

candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 

VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenente i risultati 

della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi il 3 e 4 ottobre 2021 e dato atto che, 

nella lista “Insieme si può fare” il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è in ordine il 

seguente: 

 

MARCO BORGONOVI 

 

DATO ATTO che il Sig. Marco Borgonovi ha accettato la nomina a Consigliere Comunale come da 

comunicazione del 09/02/2022 assunta al prot. n. 2074; 

 

DOPO AVER ESAMINATO attentamente le condizioni di eleggibilità, compatibilità e inconferibilità del 

Sig. Marco Borgonovi previste:  

 dagli artt. 60 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000; 

 dall’art. 248 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 modificato dal comma 1 lettera s, dell’art. 3 del D.L. n. 

174/2012 convertito in legge con modificazioni dall’art.1 L. n.213/2012; 

 dagli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 235/2012; 

 dagli artt. 3,4,7 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013; 

 dagli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013; 

 

[Il Consigliere Borgonovi Marco interrompe il collegamento streaming] 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

esperita votazione palese con il seguente esito: 

Con voti unanimi e favorevoli (n. 15) espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di surrogare il Consigliere Sig. Francesco Nardino, eletto nella lista “Insieme si può fare” con il Sig. 

Marco Borgonovi; 

 

2) di convalidare, conseguentemente, l’elezione alla carica di Consigliere Comunale del Sig. MARCO 

BORGONOVI nato il 02/06/1964 a ASTI (AT); 

 

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



 

Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, esperita 

votazione palese con il seguente esito: 

Con voti unanimi e favorevoli (n. 15) espressi nelle forme di legge, 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

ARCH. GALVANI PAOLA/ACTALIS SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


