
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 77 DEL 22 NOVEMBRE 2017

OGGETTO:  SURROGA DEL CONSIGLIERE  COMUNALE  ANDREA D'ARREZZO  A 
SEGUITO DI DIMISSIONI DALLA CARICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2017 addì 22 del mese di Novembre, alle ore 20:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una 
sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale con seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti

LELLI LUCA SI VALERIO ELENA SI

CARUSO LARA NO ESPOSITO MARCO SI

DI OTO MATTEO SI ZERBINATI GUGLIELMO SI

CORRADO MARIANGELA SI FIUMARA VALENTINA SI

CAVINA MARIKA SI

BEATRICE RICCARDO SI GARAGNANI CLAUDIO SI

MANCUSO ANSELMO SI

MATTEUCCI MAURIZIO SI

RIVOLA MARCO SI

RECINE SIMONA NO

MUNNO MARIANNA NO

Così presenti n. 13 su 16 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
Partecipano gli Assessori extra-consiliari Cristina Neri e Giuseppe Rossi.
LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine 
del giorno.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- ESPOSITO MARCO
- BEATRICE RICCARDO
- FIUMARA VALENTINA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 77 DEL 22 NOVEMBRE 2017

OGGETTO:  SURROGA DEL CONSIGLIERE  COMUNALE  ANDREA D'ARREZZO  A 
SEGUITO DI DIMISSIONI DALLA CARICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la lettera di dimissioni presentata in data 11 novembre 2017 (acquisita al protocollo 
generale al nr. 26867 del 11 novembre 2017) dal Consigliere Andrea D'Arrezzo eletto nella lista 
“Movimento 5 Stelle”, che  allegata al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

VISTI:

– l’art.  38,  comma  8  del  D.Lgs.  nr.  267  del  18.08.2000,  che  disciplina  le  modalità  di 
surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali;

– il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
– il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni (mod. 306/AR) in data 

27/05/2014, la cui copia è depositata agli atti, dal quale si desume che, il primo dei non eletti 
della lista nr. 3 denominata “Movimento 5 Stelle” risulta essere il Sig. Rambaldi Massimo 
(cifra individuale 1759);

VISTA  la notifica di nomina prot.  nr.  26871 del 11 novembre 2017 inviata a  Rambaldi 
Massimo (cifra individuale 1759);

VISTA la rinuncia alla carica presentata dal Sig. Rambaldi Massimo, acquisita al protocollo 
generale in data 11 novembre 2017 al nr. 26892 (allegata al presente atto deliberativo per costituirne 
parte integrante e sostanziale);

VISTA la notifica di nomina prot. nr. 26924 del 13 novembre 2017  inviata a Carloncini 
Silvia (cifra individuale 1754);

VISTA la  rinuncia  alla  carica  presentata  dalla  Sig.ra  Carlonicini  Silvia,  acquisita  al 
protocollo generale in data 14 novembre 2017 al nr. 27011 (allegata al presente atto deliberativo per 
costituirne parte integrante e sostanziale);

VISTA la notifica di nomina prot. nr. 27012 del 14 novembre 2017 inviata al Sig. Mattei 
Daniele (cifra individuale 1752);

VISTA la dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
Consigliere Comunale di cui al D.Lgs. 267/00, acquisita al protocollo generale in data14 novembre 
2017 al nr. 27086;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla surroga del Consigliere Andrea D'Arrezzo previo 
esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità di cui al D.Lgs. 267/00 del primo dei non 
eletti della lista “Movimento 5 Stelle”, DANIELE MATTEI  (cifra individuale 1752);

IL SINDACO dà atto delle dimissioni pervenute da parte del Consigliere Andrea D'Arrezzo 
per motivi personali e lo ringrazia per il lavoro svolto nei banchi da Consigliere. Anticipa che sarà  
sostituito, previa votazione del Consiglio Comunale, dal sig. Mattei Daniele.

UDITI gli  interventi  dei  Consiglieri  Beatrice,  Zerbinati,  Esposito  e  Garagnani  che  si 



uniscono agli auguri di buon lavoro al nuovo Consigliere ed ai ringraziamenti all'uscente D'Arrezzo.

   DATO ATTO CHE il  Responsabile  del  procedimento,  effettuata  una  prima  valutazione 
tecnica sulla proposta 1270900, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che 
la proposta non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la stessa non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

    VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1270900 ed allegati al presente 
atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

     CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr. 13

voti nr. 13

favorevoli nr. 13

contrari nr. 0

astenuti nr. 0

DELIBERA 

1. per le considerazioni premesse, di surrogare il dimissionario Andrea D'Arrezzo con il Consigliere 
DANIELE MATTEI;

2 .di prendere atto che non sussistono cause di incompatibilità/ineleggibilità a carico dello stesso.

SUCCESSIVAMENTE,  con separata e palese votazione, il  cui esito è riportato in calce, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, 4’ comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr. 13

voti nr. 13

favorevoli nr. 13

contrari nr. 0

astenuti nr. 0

ESSENDO il Consigliere Mattei presente in aula viene invitato a partecipare ai lavori del 
Consiglio Comunale:  presenti 14



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
LELLI LUCA dr.ssa Valeria Villa


