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COMUNE DI GUSSOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

SURROGAZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE DI MINORANZA DIMISSIONARIO. 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEL SECONDO 
CANDIDATO NON ELETTO NELLA LISTA "IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI 
SINDACO".

 9 Nr. Progr.

14/05/2021Data

 2 Seduta Nr.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 14/05/2021 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e Nome

SBELLI FRANZINI STEFANO

SFRANCHI PIER LUIGI

SLODI RIZZINI VITTORINO

SDAOLIO ALESSANDRO

SQUARENGHI ANNA CATERINA

SCARBONI LARA

SBIA DORIS

SDEPIETRI SABRINA

SMANGONI NICOLO'

SCAVALLI ARNALDO

TOTALE Assenti: 0TOTALE Presenti: 10

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
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OGGETTO: 
SURROGAZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE DI MINORANZA DIMISSIONARIO. 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEL SECONDO 

CANDIDATO NON ELETTO NELLA LISTA "IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI 
SINDACO". 

 
 

In apertura di seduta, il Sindaco invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio in ricordo 
del dipendente comunale Mauro Frigeri, recentemente scomparso. 
 
Tutti i presenti, accogliendo l’invito del Sindaco, si alzano in piedi, per osservare un minuto di 
raccoglimento. 
 
Concluso il minuto di silenzio e dopo l'appello a cura del Segretario Comunale, il Sindaco, 
Presidente del Consiglio Comunale, introduce il punto numero uno all’ordine del giorno 
della presente seduta, avente come oggetto «Surrogazione di Consigliere Comunale di 
minoranza dimissionario. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del secondo 
candidato non eletto nella lista “Identità Gussolese - Voltini Sindaco”.», relazionando al 
Consiglio Comunale. Informa delle dimissioni dalla carica di Consigliere rassegnate dalla 
Capogruppo di minoranza Miriam Voltini, dell’acquisita dichiarazione di indisponibilità ad 
assumere le funzioni di Consigliere resa dal primo candidato alla surrogazione Giovanni 
Caletti e della disponibilità data dal secondo candidato non eletto, Massimo Rossini, in 
riferimento al quale occorre procedere all’esame della condizione di eleggibilità, chiedendo ai 
presenti se qualcuno sia a conoscenza della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o 
di incompatibilità in capo al predetto candidato ad assumere le funzioni di Consigliere in 
surrogazione della Consigliera dimissionaria.   
 
Non risultando pervenute osservazioni o reclami in merito, il Sindaco dichiara chiusa la 
discussione ed invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla votazione.  
 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 27 del 07/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto “Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nelle 
consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, a norma dell’articolo 41, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.”, con la quale si 
provvide, ai sensi del citato art. 41 (Adempimenti della prima seduta) del T.U.E.L., alla 
convalida della proclamazione dei Consiglieri eletti nelle consultazioni amministrative per 
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola svoltesi in 
data 26 maggio 2019; 
 
CONSIDERATO che, con nota datata 5 maggio 2021, dalla stessa personalmente 
presentata ed immediatamente assunta al Protocollo dell’ente n. 2262/2021 in pari data del 
05/05/2021 (Allegato 1), la Consigliera Comunale avv. Miriam Voltini, candidata non eletta 
alla carica di Sindaco per la Lista “IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”, nominata 
Capogruppo - ai sensi dell’art. 23, comma 3, del “Regolamento per il funzionamento degli 
organi collegiali comunali” - dagli appartenenti all’omonimo Gruppo Consiliare di minoranza, 
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere; 
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VISTO l’art. 38 (Consigli comunali e provinciali), comma 8, del T.U.E.L., a tenore del quale: 

- le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono 
essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente; 

- le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono 
immediatamente efficaci; 

- il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del consigliere 
dimissionario; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 45 (Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, 
comunali e circoscrizionali), comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce che, nei consigli 
comunali, 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; 
 
VISTO lo “Statuto Comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 23 (Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri 
comunali), commi 1 e 2, dello Statuto Comunale, laddove trovano puntuale disciplina le 
dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri Comunali in conformità alle succitate disposizioni 
di legge; 
 
ATTESO che, a norma del citato art. 23, comma 1, dello Statuto Comunale, “Nel Consiglio 
comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.”; 
 
VISTO il vigente “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, 
approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 4 (Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere 
comunale), comma 6, del citato Regolamento Comunale, a tenore del quale, in conformità 
alle succitate disposizioni di legge e statutarie: 

- le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto e 
dirette al Consiglio Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 

- il Consiglio Comunale procede, nei termini di cui al richiamato art. 23 dello Statuto, 
alla relativa surrogazione; 
 
RITENUTA la necessità di ricorrere all’istituto della surrogazione del Consigliere 
dimissionario, ai sensi del già citato art. 45, comma 1, del T.U.E.L., nonché in osservanza 
delle sopra richiamate conformi disposizione statutarie e regolamentari; 
 
VISTO l’estratto del Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni 
elettorali in data 27 maggio 2019, nella parte relativa alla Lista n. 1, avente il contrassegno 
“IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO” (Allegato 2); 
 
ACCERTATO che, secondo l’ordine di presentazione della lista, il candidato alla 
surrogazione, in quanto risultato primo dei non eletti nella Lista n. 1, avente il contrassegno 
“IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”, risulta essere il sig. Giovanni Caletti, nato a 
Casalmaggiore (CR) e residente in Cella Dati (CR); 
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CONSIDERATO che, affinché la surrogazione della sopraddetta Consigliera dimissionaria 
possa esplicare pienamente e legittimamente i propri effetti, si rende necessario: 
 

- innanzitutto, esaminare, ai sensi dell’art. 41 del T.U.E.L., la condizione del primo 
candidato alla surrogazione, dichiarando eventuali cause di ineleggibilità od incompatibilità 
ad assumere la carica di Consigliere Comunale, provvedendo secondo la procedura indicata 
dall'art. 69 (Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità) del T.U.E.L.; 

 
- quindi, procedere, in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla 

surrogazione del seggio consiliare divenuto vacante, come disposto dal sopra richiamato art. 
38, comma 8, del T.U.E.L.; 
 
PRESO ATTO, tuttavia: 
 

- che, attesa la necessità di procedere alla surroga della sopraddetta Consigliera 
dimissionaria entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, con nota 
Prot. n. 2275/2021 del 06/05/2021, il Sindaco ha richiesto al sig. Giovanni Caletti - in quanto 
primo dei candidati non eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, per la 
Lista n. 1, con contrassegno “IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”, e dunque 
primo candidato alla surrogazione - la disponibilità ad assumere le funzioni di Consigliere 
Comunale di Gussola in surrogazione della Consigliera dimissionaria avv. Miriam Voltini; 

 
- che, con nota datata 06/05/2021, assunta al Protocollo comunale n. 2315/2021 in 

data 07/05/2021 (Allegato 3), il sig. Giovanni Caletti, vista la suddetta comunicazione del 
Sindaco del Comune di Gussola rif. Prot. n. 2275/2021 del 06/05/2021, ha dichiarato la 
propria indisponibilità ad assumere, previo procedimento di convalida ai sensi delle 
disposizioni vigenti, le funzioni di Consigliere Comunale di Gussola in surrogazione della 
Consigliera dimissionaria avv. Miriam Voltini; 
 
ACCERTATO, in considerazione della dichiarata indisponibilità del sig. Giovanni Caletti ad 
assumere le funzioni di Consigliere Comunale di Gussola in surrogazione della sopraddetta 
Consigliera dimissionaria: 

- che non ricorre la necessità di esaminare la condizione del primo candidato alla 
surrogazione; 

- che, sulla base dell’iscrizione nella Lista n. 1, con contrassegno “IDENTITÀ 
GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”, il successivo candidato alla surrogazione è il sig. 
Massimo Rossini, nato a Viadana (MN) e residente in Gussola (CR), in quanto secondo dei 
candidati non eletti nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, per la Lista n. 1, 
con contrassegno “IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”;  
 
RIBADITA, pertanto, la necessità di esaminare la condizione del sig. MASSIMO ROSSINI, 
secondo candidato alla surrogazione, al fine di accertare che, nei confronti dello stesso, non 
sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere 
comunale previste dalla vigente normativa (ai sensi degli artt. 60 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i.) e, solo in caso sia accertata detta insussistenza, di convalidare la sua 
elezione; 
 
VISTI: 
 

- gli artt. 60, 63 e 65 racchiusi al Capo II (Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità), 
del Titolo III della Parte Prima del T.U.E.L.; 
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- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “Testo unico delle 
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, 
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”; 
 

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO l'art. 38, comma 4, del T.U.E.L., ai sensi del quale i consiglieri entrano in 
carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal 
consiglio la relativa deliberazione; 
 
RILEVATO che il sig. MASSIMO ROSSINI ha dichiarato, con nota assunta al Protocollo 
comunale n. 2348/2021 in data 10/05/2021, che non sussistono a suo carico cause di 
ineleggibilità, di inconferibilità o di incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere 
Comunale; 
 
IL SINDACO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE invita i presenti a dichiarare, 
precisandone i motivi, se qualcuno di essi ritenga la sussistenza, in capo al sig. MASSIMO 
ROSSINI, secondo dei candidati non eletti, nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 
2019, per la Lista n. 1, con contrassegno “IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”, di 
alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste nella Parte prima - Titolo III - 
Capo II - artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che, nei confronti del sig. MASSIMO ROSSINI, non sussistono cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ai sensi delle succitate 
disposizioni;  
 
CONSTATATA, non risultando peraltro pervenute osservazioni o reclami in merito, la 
regolarità della condizione di eleggibilità a consigliere comunale del sig. MASSIMO 
ROSSINI; 
  
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Segretario Comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 
9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI PRENDERE ATTO che, a seguito delle dimissioni della Consigliera Comunale di 
minoranza avv. Miriam Voltini, Capogruppo del Gruppo Consiliare di minoranza “IDENTITÀ 
GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”, dimessasi con nota Prot. n. 2262/2021 in data 
05/05/2021 (Allegato 1), il sig. Giovanni Caletti, primo dei candidati non eletti nelle 
consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, per la Lista n. 1, con contrassegno 
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“IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”, e dunque primo candidato alla 
surrogazione, con nota datata 06/05/2021, assunta al Protocollo comunale n. 2315/2021 in 
data 07/05/2021 (Allegato 3), ha dichiarato la propria indisponibilità ad assumere, previo 
procedimento di convalida ai sensi delle disposizioni vigenti, le funzioni di Consigliere 
Comunale di Gussola in surrogazione della Consigliera dimissionaria avv. Miriam Voltini;   
 
3) DI DARE ATTO che, nei confronti del sig. MASSIMO ROSSINI, secondo dei candidati 
non eletti, nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019, per la Lista n. 1, avente il 
contrassegno “IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”, non sussiste alcuna delle 
cause di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dal 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dal D.Lgs. 8 aprile 
2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
4) DI PROCEDERE, pertanto, alla surrogazione della Consigliera Comunale avv. Miriam 
Voltini, Capogruppo Consiliare di minoranza, dimessasi dalla carica di Consigliere Comunale 
in data 05/05/2021, attribuendo il relativo seggio, rimasto vacante, al sig. MASSIMO 
ROSSINI, nato a Viadana (MN) e residente in Gussola (CR), secondo dei non eletti per la 
Lista n. 1, con contrassegno “IDENTITÀ GUSSOLESE - VOLTINI SINDACO”; 
 
5) DI EVIDENZIARE che, come espressamente sancito dall’art. 38, comma 4, del Testo 
Unico Enti Locali, il Consigliere Comunale MASSIMO ROSSINI entra in carica non appena 
adottata, dal Consiglio, la relativa deliberazione; 
 
6) DI DARE ATTO che il Consiglio Comunale di Gussola risulta, ora, così composto: 
 

Generalità 

Sindaco eletto con la lista “Progetto Gussola - Belli Franzini Sindaco”:  
Stefano BELLI FRANZINI 

Consiglieri proclamati eletti per la lista 
“Progetto Gussola - Belli Franzini Sindaco” (Maggioranza): 

Alessandro DAOLIO 

Vittorino LODI RIZZINI 

Anna Caterina QUARENGHI 

Lara CARBONI 

Doris BIA 

Sabrina DEPIETRI 

Pier Luigi FRANCHI 

Consiglieri proclamati eletti per la lista 
“Identità Gussolese - Voltini Sindaco” (Minoranza): 

Nicolò MANGONI 

Arnaldo CAVALLI 

Massimo ROSSINI 
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7) DI PROVVEDERE per la notifica, al sig. Massimo Rossini, dell'attribuzione del seggio di 
Consigliere Comunale;  
 
8) DI INVIARE copia del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Cremona, tramite Posta Elettronica Certificata; 
 
9) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69; 
 
Successivamente 

 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di concludere tempestivamente il procedimento di 
surrogazione del consigliere dimissionario e di procedere con gli atti conseguenti, 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 
9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to Candela Sabina

10/05/2021

 9Delibera nr. 14/05/2021Data Delibera 

SURROGAZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE DI MINORANZA DIMISSIONARIO. ESAME DELLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEL SECONDO CANDIDATO NON ELETTO NELLA LISTA "IDENTITÀ GUSSOLESE 
- VOLTINI SINDACO".

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 9  DEL  14/05/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 17/05/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 17/05/2021 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 17/05/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 14/05/2021  00:00:00

27/05/2021Data IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 27/05/2021

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE27/05/2021Data 
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Allegato 1) alla deliberazione C.C. n. 9 del 14/05/2021 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Stefano Belli Franzini 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
Dott.ssa Sabina Candela 
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Allegato 2) alla deliberazione C.C. n. 9 del 14/05/2021 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Stefano Belli Franzini 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
Dott.ssa Sabina Candela 
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Allegato 3) alla deliberazione C.C. n. 9 del 14/05/2021 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Stefano Belli Franzini 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
Dott.ssa Sabina Candela 
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