
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con nota assunta al prot. 4176 del 17.06.2011 il consigliere di minoranza 
SCALETTI VALERIO, eletto nella lista “LEGA NORD E P.D.L.”  nell’anno 2009, ha rassegnato 
le dimissioni da tale carica; 
 
 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; 
 

ACCERTATO che il candidato che nella medesima lista segue immediatamente il Sig.  
SCALETTI VALERIO è la  sig.ra NEGRI ANGELA nata a Tirano, il 21.12.1977 e residente a 
Villa di Tirano in Via Nazionale 124/A; 
 

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; 
Sentito il Sindaco il quale ringrazia l’ex consigliere Scaletti per l’attività svolta 

evidenziando che era un consigliere attento alle problematiche del territorio, dotato di molta 
passione civile. 

  
 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  la Sig.ra NEGRI ANGELA consigliere comunale in surrogazione del 

consigliere dimissionario sig. SCALETTI VALERIO; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che nei confronti della Sig.ra NEGRI ANGELA ,  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  unanimi favorevoli 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. 

 

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

Il Sindaco augura buon lavoro al nuovo consigliere.  

 


