
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N.  14  DEL   14/03/2013 
OGGETTO:  Consiglio Comunale. Surroga del consigliere comunale Matteo Biffoni 
dimissionario. 

           

                                                                                                         

Adunanza ordinaria del 14/03/2013 ore 14:30 seduta pubblica. 
 
Il Presidente M. Bettazzi dichiara aperta la seduta alle ore 15.45. 
 
Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 33 consiglieri:  

 
Consigliere Presente Assente Consigliere  Presente Assente 
Albini Enrico  S  - Amerini Andrea  S  -  
Auzzi Giancarlo  S  - Baldi Roberto  S  - 
Banchelli Gianluca  S  - Bardazzi Piero Luca  S  - 
Berselli Emanuele  S  - Bettarini Tatiana  S  - 
Bettazzi Maurizio  S  - Bianchi Gianni  S  - 
Biffoni Matteo  -  S Bini Riccardo Giuseppe  S  - 
Calussi Maurizio  S  - Carlesi Massimo Silvano  S  - 
Castellani Paola Maria  S  - Ciambellotti Maria Grazia  S  - 
Colzi Andrea  -  S Donzella Aurelio Maria  S  - 
Frosini Simone  -  S Gestri Luciano  S  - 
Giardi Enrico  S  - Giugni Alessandro  S  - 
Innaco Francesco  S  - La Vigna Carlo Domenico  -  S 
Lafranceschina Mirko  S  - Lana Vittorio  -  S 
Longo Antonio  S  - Lorusso Federico  S  - 
Mangani Simone  S  - Mennini Roberto  S  - 
Oliva Nicola  -  S Paradiso Emilio  S  - 
Ponzuoli Fulvio  S  - Santi Ilaria  S  - 
Sanzò Cristina  S  - Scali Stefano Antonio  S  - 
Soldi Leonardo  S  - Tosoni Federico  S  - 
Vanni Lia  -  S Vannucci Luca  S  - 
 
Presiede  Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio) ,  con  l'assistenza  del  Segretario 
Generale Maria de Filippo. 

----------------------------------- 
 

Assistono  alla  seduta i seguenti assessori : Cenni Gianni  Borchi Goffredo Pieri Rita Beltrame 
Anna  Caverni Roberto  Nocentini Annalisa          
 
 

(omissis il verbale) 
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DELIBERAZIONE N. 14   del 14/03/2013 
 
OGGETTO:  Consiglio Comunale. Surroga del consigliere comunale Matteo Biffoni 
dimissionario. 
 
 
 
Il Presidente informa il Consiglio Comunale che in data 1.03.2013 il consigliere Matteo Biffoni ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale pertanto si rende 
necessario provvedere alla sua surrogazione, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Al riguardo il Presidente informa che, dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale 
relativo alle consultazioni elettorali amministrative del  6 – 7  giugno e  21 – 22  giugno 2009 il 
primo dei non eletti della lista n° 4 “Partito Democratico”, nella quale era candidato il consigliere 
Biffoni, risulta essere la Sig.ra Maria Luigia Stancari nata a Guidizzolo il 19/05/1944; 
 
Dato atto che: 
 
- la Sig.ra Stancari ha dichiarato che non esistono a suo carico cause di ineleggibilità o 

incompatibilità sopravvenute; 
 
- al protocollo dell’Ente alla data odierna, non sono pervenuti reclami o segnalazioni relative a 

situazioni di ineleggibilità o incompatibilità; 
 
Il Presidente invita pertanto i consiglieri presenti a dichiarare la conoscenza di cause ostative nei 
confronti della sig.ra Maria Luigia Stancari; 
 
Non chiedendo alcuno la parola, 
 
 
 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 
 
Udita l'esposizione del Presidente;  
 
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali; 
 
 
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e 
tributi in data 13.03.2013; 
 
 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D. Lgs. n. 267/2000;  

 
 

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il 
seguente esito:  
approvata all’unanimità da 33 Consiglieri presenti e votanti. 
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D E L I B E R A 
 
 
 
 

1. di prendere atto che in data 1.03.2013 il Consigliere Comunale Matteo Biffoni ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale; 

 
 

 
2. di surrogare nella carica di Consigliere Comunale, in sostituzione del consigliere  Matteo 

Biffoni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la Sig.ra 
Maria Luigia Stancari nata a Guidizzolo il 19/05/1944, primo dei non eletti della lista n° 4 
“Partito Democratico”  in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del  6 – 7  
giugno e  21 – 22  giugno 2009;  

 
 

3. di dare atto che nei confronti della Sig.ra Maria Luigia Stancari  non risultano sussistere 
cause o motivi di ineleggibilità o incompatibilità con la carica.  

 
 
Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l’urgenza, delibera altresì, a voti 31 unanimi, 
essendo nel frattempo usciti i consiglieri Donzella e Santi, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 

(omissis il verbale) 
 
Letto, firmato e sottoscritto, 
 
f.to Segretario Generale Maria de Filippo f.to Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio) 
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