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PREMESSO che con nota assunta al prot. 7327 del 16.10.2009 il consigliere di 
minoranza TOGNELA MOSE’, eletto nella lista “LEGA NORD E P.D.L.”  nell’anno 2009, 
ha rassegnato le dimissioni da tale carica; 

 
 SENTITO il Sindaco il quale ringrazia il Sig. Tognela che per lunghi anni si è posto al 
servizi della comunità; 

 
VISTO l’art. 38, comma 8, del D.lgvo 267/2000; 
 
VISTO l’art. 45 del T.U. che impone di attribuire il seggio rimasto vacante per qualsiasi 

causa al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 
 

RILEVATO che, con nota congiunta (prot. 7358/2009) i canditati nella lista n. 1 “LEGA 
NORD E P.D.L.”  , della quale faceva parte il consigliere dimissionario: 

 
Signor MAGRO GIANMARIO nato a Villa di Tirano il 14.04.1952 e residente Villa di 

Tirano in Via Motta, 23; 
Signor QUARONI DANILO GIUSEPPE nato a Villa di Tirano il  01.08.1950, residente a 

Villa di Tirano, Via Roma, 22; 
Signor FERRARI GIUSEPPE nato  a Villa di Tirano il 03.07.1961, residente a Villa di 

Tirano, Via Sonvico, 55; 
Signor POLETTI DONATO DOMENICO nato  a Tirano il 02.07.1962, residente a Villa di 

Tirano, Via Desseo, 57; 
 
rispettivamente 1°, 2°, 3° e 4° dei  non eletti in occasione della consultazione elettorale del 6 

e 7 giugno 2009 hanno tempestivamente comunicato di non accettare la carico di consigliere; 
 

ACCERTATO che il candidato che nella medesima lista segue immediatamente i suddetti 
rinunciatari è il sig. DEL SIMONE PAOLO nato a Tirano, il 15.03.1984 e residente a Villa di 
Tirano in Via S.Antonio, 42; 
 

RILEVATO che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del surrogante per 
accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità 
previsti dalle vigenti normative e quindi convalidare la sua elezione; 
 

RILEVATO che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità o incompatibilità a carico del 
subentrante;  
 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267; 
 Presenti e votanti : n. 11;      
 
Con voti  unanimi  espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 
 



 
 
 
 
 

1. DI PROCLAMARE  il sig. DEL SIMONE PAOLO consigliere comunale in surrogazione del 
consigliere dimissionario sig. TOGNELA MOSE’; 

 
2. DI PRENDERE ATTO che nei confronti del sig. DEL SIMONE PAOLO, quinto dei candidati 

non eletti nella lista n. 1 LEGA NORD E P.D.L.” , non esistono cause di ineleggibilità o 
incompatibilità alla carica di consigliere comunale così come fissato dagli artt. 58, 60, 63 e 65 
del T.U.; 

 
 
Successivamente; 

Con voti  favorevoli  unanimi espressi  in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 
del 2000. 

 

 Il Consigliere Moratti chiede se le dimissioni del Sig. Tognela comportano per lo stesso la decadenza anche d 
membro del Consiglio di Gestione della Riserva Pian di Gembro ricevendone risposta affermativa da parte del Sindaco 
e del Segretario. 

  

Essendo il Consigliere Del Simone Paolo presente in aula, lo stesso da questo momento prende parte ai lavori del 
consiglio comunale. 

 

 


