
 

COMUNE DI FANO ADRIANO 
Provincia di Teramo 

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE) 

Tel.086195124  - Fax. 0861958264  -  

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  30-06-2014 Numero  10    

 

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA 

CONSIGLIERE NEO-ELETTO 
 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:00, in Fano 

Adriano presso la sala polifunzionale (ex edificio scolastico) in  Corso V. Emanuele III,  IL 

CONSIGLIO COMUNALE  convocato nei modi e nelle forme di legge,  si è riunito in Prima 

convocazione, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori: 

 
 

Consiglieri Pres./Ass. Consiglieri Pres./Ass. 

MORICONI ADOLFO P RICCIONI ROSSELLA P 

DI BONAVENTURA CARLO    A VERANI SILVIO P 

MASTRODASCIO ANGELO P FRANCIOSI GERMANO P 

DI CESARE ALBERTINA P SCARDELLETTI MANUELA P 

MARCONE LUCIO P PISCIAROLI MARCO    A 

RICCIONI FEDERICA P   

 
 Assegnati  11 Presenti n.   9 

In carica   11 Assenti n.   2 

  

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c .4  a, 

del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale,  dott.ssa TAGLIERI SERENA.  Riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, il Sig MORICONI ADOLFO, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 

sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

 

 PARERI DI REGOLARITA’ 

(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 27-06-2014:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 

                         SERVI ALBERTO 

 

 

IL SIGNOR SINDACO RIFERISCE CHE: 

Il consigliere comunale DI MARCO Antonella con lettera in data 21.06.2014, acquisita a 

questo protocollo generale in data 21.06.2014 al n. 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla 

carica di consigliere comunale già eletto nella lista avente il contrassegno “UNITI PER 



FANO E CERQUETO”. 

Nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267: 

1) art. 38, comma 8, che testualmente recita : 

«8. (Comma così modificato dall’art 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80) 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. Le dimissioni non presentate 

personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite 

di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. 

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente 

efficaci. Il consiglio, 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. Non si fa luogo alla 

surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo 

scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.»; 

2) art. 45, comma 1, che testualmente recita : 

«1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali 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.»; 

3) Titolo III , Capo II , in ordine alla ineleggibilità ed alla incompatibilità dei consiglieri 

comunali; 

  

 A norma delle citate disposizioni, questo Consiglio è chiamato a provvedere alla 

relativa surrogazione con il candidato sig. Marco PISCIAROLI, nato a Teramo il 25.07.1970 

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

  

 Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli 

eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del suddetto; 

 

Nessun intervento in tal senso il Consigliere Franciosi chiede di intervenire e ringrazia la 

Consigliera Antonella Di Marco per l’apporto, seppur breve, che ha dato al gruppo di 

minoranza.  Dimostra dispiacere per le sue dimissioni ma comprende i motivi addotti che 

sono di natura personale. 

Chiusa la discussione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

Il presidente, invita i signori consiglieri a dare corso alla surroga del dimissionario con il 

sig. Marco PISCIAROLI, nato a Teramo il 25.07.1970 e proclama il seguente risultato della 

votazione palese per alzata di mano: 

 

Presenti n.9. ; votanti n 9 . ; astenuti nessuno; 

 

Voti favorevoli alla surrogazione proposta n. 9  

Voti contrari alla surrogazione proposta 



 

CON i risultati delle votazioni che precedono, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare corso alla surroga del consigliere dimissionario, signora Antonella DI MARCO 

Antonella nata a Teramo il 13.06.1973, con il sig. Marco PISCIAROLI, nato a Teramo il 

25.07.1970 residente in frazione Cerqueto che, nella medesima lista, segue 

immediatamente l’ultimo eletto; 

 

2) Di dichiarare il detto consigliere sig. MARCO PISCIAROLI, eleggibile, non essendo 

emersi, a suo carico, motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere 

comunale come da dichiarazione resa con nota prot. 2124/2014; 

 

3) Di dare per perfezionata la notifica della presente deliberazione al consigliere comunale, 

sig. Maro Pisciaroli, presente in sala consiliare; 

 

4) Di dare disposizione affinché, relativamente al consigliere surrogante, vengano forniti 

all’anagrafe degli amministratori locali e regionali i dati di cui all’ art. 76 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267.  

 

Infine, il consiglio comunale, in relazione all’urgenza di ricostituire l’integrità dell’organo, 

con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Sindaco invita il Consigliere Pisciaroli, presente in aula a prendere posto in Consiglio. 

Rinnovato l’appello risultano presenti Consiglieri n. 10 

 
 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

MORICONI ADOLFO TAGLIERI SERENA 

 

. 

 

Prot. n. ___________                                              Fano Adriano, li  

 

 La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio  comunale,    

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000). 

 

       Il Responsabile del Servizio 

           

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

_______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo Pretorio Comunale, per 

quindici giorni consecutivi dal _____________________ senza reclami od opposizioni. 

 

Fano Adriano, li _________________  

       Il Responsabile del Servizio 

 

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

 


