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COMUNE DI BERRA 
Provincia Di Ferrara  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

Delibera N. 36 del 04-07-2011 
 

 

OGGETTO:  ART. 38, 8^ C., TUEL. SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GALLI 
FABIO. 

 
L'anno  duemilaundici, il giorno  quattro  del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede comunale si 
è riunito in adunanza Straordinaria  ed in seduta Pubblica 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Convocato nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori 
 

ZAGHINI ERIC Presente 
BARBIERI FILIPPO Presente 
CAPATTI DARIO Presente 
POZZATI MARCO Presente 
CENACCHI EGLE Presente 
BOTTARDI ANDREA Presente 
GRANDI SIMONE Assente 
FEDOZZI SILVIA Assente 
PATTARO SANDRA Presente 
ASTOLFI ALBERTO Presente 
TUMIATI MAURO Presente 
CANELLA ROSSELLA Presente 
GRILLANDA STEFANO Presente 
PEVERATI LEONARDO Presente 
BRESSAN CLAUDIO Presente 
CAVALLERETTI MARIELLA Presente 

   
Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC. 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SERPILLI FRANCESCO. 
Essendo la seduta legale, per essere di Prima convocazione, il Presidente la dichiara aperta. 
Sono chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri signori: 
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Il Sindaco-Presidente legge la lettera di dimissioni del Consigliere Galli Fabio (allegato n. 1); 

Il Capogruppo della minoranza consiliare, Stefano Grillanda, produce la dichiarazione di rinuncia 
alla nomina del 4^ dei non eletti nella lista “Voce ai cittadini”, Sig. Calderoni Raffaele, non presente 
in aula (allegato n. 2); 

Il Capogruppo della minoranza consiliare, Stefano Grillanda, acquisisce, seduta stante in 
considerazione della presenza dell’interessato, la dichiarazione di rinuncia del 5^ dei non eletti nella 
lista “Voce ai cittadini”, Sig. Biondi Andrea (allegato n. 3); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto della volontà unanime dei Consiglieri in ordine alla trattazione del presente punto non 
inserito all’ODG; 
 
Udito l’intervento del Sindaco; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Grillanda; 
 
Richiamato il proprio atto n. 25 in data 26 giugno 2009: “Art. 41, primo comma e 50, 11° comma 
del  TUEL. Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale. Giuramento del 
Sindaco”; 
 
Visto l’art. 38, comma 8 del decreto legislativo 267/2000: 
 
“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 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ..” 
 
Richiamato il proprio precedente atto n. 35, adottato in data odierna, con il quale si provvede alla 
surroga del Consigliere dimissionario Beghelli Dario; 
 
Dato atto che il Consigliere comunale, Sig. GALLI Fabio ha personalmente presentato le proprie 
dimissioni all’Ufficio protocollo del Comune (prot. n. 5225 in data 30 giugno 2011); 
 
Dato atto della rinuncia del 4^ dei non eletti, Sig. Calderoni Raffaele come da documentazione 
allegata (allegato n. 2); 
 
Dato atto della rinuncia del 5^ dei non eletti, Sig. Biondi Andrea come da documentazione allegata 
(allegato n. 3); 
 
Rilevato che nella lista “Voce ai cittadini” segue, sesta dei non eletti, la Sig.ra ZAGHI Elisa, nata a 
Copparo, il 08/12/1985, residente a Cologna di Berra in via Provinciale 208; 
 
Considerato che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere 
comunale nei confronti della Sig.ra ZAGHI Elisa; 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore 
proponente, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con  voti unanimi espressi per alzata di mano, 
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D E L I B E R A 
 

1. Di surrogare il Consigliere comunale, GALLI Fabio, con la Sig.ra ZAGHI Elisa, sesta dei non 
eletti nella lista n. 2: “Voce ai cittadini”; 

2. Di dare atto che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità alla nomina alla carica 
di consigliere comunale della Sig.ra ZAGHI Elisa; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38 (comma 4) del decreto legislativo 267/2000, il consigliere 
entra in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione; 

 
con separata unanime votazione, 
 

D E L I B E R A 
 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 (4° comma) del 
decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000. 

 
Si dà atto che essendo la Sig.ra ZAGHI Elisa presente in aula, la stessa viene invitata a prendere parte 
ai lavori del Consiglio. 
 
Da questo momento i consiglieri presenti sono n. 15 
 
La Sig.ra ZAGHI Elisa, neo Consigliera comunale, “ringrazia il Consiglio e spera di portare un 
valido contributo”; 
 
Il consigliere Grillanda ringrazia gli ex consiglieri Galli e Beghelli ed afferma che “le due 
subentranti sono elementi validi”; 
Il consigliere Pozzati saluta Galli, “persona molto corretta”, ed evidenzia il passaggio della sua 
lettera di dimissioni nella quale si è detto non sempre d’accordo con il gruppo di appartenenza; 
augura buon lavoro alle nuove entrate; 
Il consigliere Peverati afferma, testualmente, “la lettera di Galli mi ha lasciato perplesso: lui ha 
condiviso il programma e quindi non può fare questa affermazione”; lamenta poi lo scarso 
coinvolgimento della minoranza consiliare; 
Il Sindaco chiude la serie degli interventi facendo presente che “sono scelte di vita che vanno 
rispettate ma quella frase salta agli occhi: Galli più volte mi ha manifestato solidarietà personale per 
i vostri attacchi”; poi, con riferimento all’affermazione del consigliere Peverati, afferma che “è vero 
che è cambiato il modo di fare il consigliere comunale ma è diverso anche il modo di elezione”; 
ritiene, infine, che siano maturi i tempi per nominare le Commissioni consiliari in modo da 
“rivitalizzare le funzioni dei consiglieri comunali”. 
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OGGETTO:  ART. 38, 8^ C., TUEL. SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GALLI 

FABIO. 
 
 
 

PARERE 
 

DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
 

 
Per quanto concerne 
la regolarità tecnica, 

si esprime il seguente parere: 
 

Favorevole 
 

Il Responsabile 
F.to DOMENICALI MICHELE 
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to ZAGHINI ERIC 

 
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL SEGRETARIO GENERALE  
 F.to BARBIERI FILIPPO  F.to SERPILLI FRANCESCO 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

  Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa 

  all’Albo Pretorio comunale il 12-07-2011 per rimanervi 15 giorni 

  consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000. 

 
Berra li, 12-07-2011 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 F. to SERPILLI FRANCESCO 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
Berra li, 12-07-2011 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 SERPILLI FRANCESCO 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, 
ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 F. to 
 
 
 


