
                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota assunta all'ufficio protocollo al n. 14562 del 4 settembre 2007, con la quale il sig. Alberto 

CAVOLI ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere Comunale;

Richiamato l'art. 38 - comma 8 - del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente dispone: "Le 

dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente 

al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione, nell'ordine temporale di presentazione.  Esse sono 

irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. (..)"

Considerato che in applicazione dell'art. 45 del medesimo D.Lgs il seggio rimasto vacante va attribuito 

al candidato che nella medesima lista del dimissionario segue immediatamente l'ultimo eletto;

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale da cui si rileva che l'ordine di graduatoria dei candidati della lista 

n. 12 "Democratici di Sinistra";

Tenuto presente che il primo dei non eletti nella lista del dimissionario risulta essere il sig. Massimo 

PAOLUCCI;

Vista la nota prot. n. 14612 del 5 settembre 2007, con la quale è stato avviato il procedimento di surroga 

del consigliere dimissionario;

Esaminata la condizione del sig. Massimo PAOLUCCI e verificata l'insussistenza di incompatibilità ai 

sensi dell'art. 63 del T.U.EE.LL.  n. 267/2000;   

Ritenuto, altresì, di procedere agli ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 41 del citato D.Lgs;

Visti gli artt. 53 e seguenti del T.U. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti;

                            D E L I B E R A

Di surrogare, per i motivi sopra esposti, il consigliere dimissionario Alberto CAVOLI, per effetto di 

quanto dispone l'art. 45 del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000 , con il sig. Massimo PAOLUCCI, nato a Cattolica il 

12 settembre 1958, residente a Cattolica in via Ponchielli 11, inserito tra gli eletti della lista n. 12 "Democratici 

di Sinistra"; 

Di procedere a convalidare la predetta elezione a Consigliere di Massimo PAOLUCCI per l'assenza di 

cause di ineleggibilità;

Di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale di Governo di Rimini (ex 

Prefettura);

Di dare atto che il neo consigliere comunale entra in carica con l'adozione della presente deliberazione e 

di attribuire, pertanto, al medesimo, con effetto immediato, il seggio in argomento; 

Inoltre, stante la necessità di procedere, con ulteriore e separata votazione, che ha dato il seguente 

risultato:

        a) Consiglieri assegnati n. 21, 



  b) Consiglieri presenti e votanti n. 19,

        c) Voti favorevoli n. 19;

                               D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del 

T.U.EE.LL. - di cui al Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
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