
                 COMUNE DI CAMPOMORONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  12-01-2016

N.  1  del Registro dei Verbali

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GIANCARLO
CAMPORA.

L'anno  duemilasedici il giorno  dodici del mese di gennaio alle ore 17:00, in
Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, con
l’osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle
persone dei Signori:

GUIDI PAOLA P BOCCARDO LAURA A

PECOLLO MORENO P DAFFRA ANDREA P

REBORA ERMINIA P PUPPO FILOMENA P

PAVONCELLI ALESSANDRO P BRAYDA LUCA GIULIO P

MAROGLIO ELENA P POZZOLO MARTINA P

BOCCARDO SILVANA P ARMIROTTI VALENTINA P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.

assume la presidenza la Signora GUIDI PAOLA in qualità di SINDACO

assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per
deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la
pratica segnata al n. 1



Il Presidente comunica che il Sig. Giancarlo Campora ha presentato,  in data
28/12/2015, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale che sono state
assunte al protocollo di questo Comune al n. 16639, ai sensi dell’art.38, comma 8  del
D.Lgs.267/2000 e che pertanto occorre procedere alla sua surroga ai sensi dell’art. 41,
comma 1, del D.Lgs.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato:
che il sunnominato Sig. Giancarlo Campora era stato eletto nella lista n.1 avente il-
contrassegno “Solidarietà e Progresso”;
che dal verbale delle operazioni elettorali, agli atti, in detta lista il primo dei non-
eletti risulta essere la Sig.ra Rossana Barisone nata a Genova il 12/01/1960, che
occupa il primo posto, con una cifra individuale di 2160;
che non sussistono nei confronti della sopracitata Sig.ra Rossana Barisone cause-
di incompatibilità e/o ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

UDITA la Sindaco, la quale  fa presente che occorre procedere alla surroga  del
dimissionario e valutare se vi siano eventuali cause di ineleggibilità e/o incompatibilità
alla carica di consigliere comunale della subentrante;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti gli art.38, commi 4 e 8, 41 comma 1, 55 e seguenti del Capo II del Titolo III del
D.Lgs.18/08/2000, n° 267

Con n. 7 voti favorevoli, zero contrari e n. 4 astenuti (Puppo, Brayda, Pozzolo,
Armirotti) espressi con le modalità di legge

D E L I B E R A

Di surrogare il Consigliere dimissionario Sig. Giancarlo Campora con la Sig.ra Rossana
Barisone nata a Genova il 12/01/1960 e residente a Campomorone prima dei non eletti
nella lista “Solidarietà e Progresso”;

Di dare atto che nei confronti della Sig.ra Rossana Barisone non sussistono motivi di
ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

IL PRESIDENTE

COMUNICA  che la consigliera Rossana Barisone in data 12/01/2016 con nota assunta
a prot. al n. 475 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere;
;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato:
che la sunnominata Sig.ra Rossana Barisone era stata eletta nella lista n.1 avente il-
contrassegno “Solidarietà e Progresso”;
che dal verbale delle operazioni elettorali, agli atti, in detta lista il primo dei non-
eletti risulta essere il Sig. Alberto Garoscio nato a Genova il 04/03/1978, che
occupa il decimo posto, con una cifra individuale di 2156;
che non sussistono nei confronti del sopracitato Sig. Alberto Garoscio cause di-
incompatibilità e/o ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

Oggetto:
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UDITA la Sindaco, la quale fa presente che occorre procedere alla surroga della
dimissionaria e valutare se vi siano eventuali cause di ineleggibilità e/o incompatibilità
alla carica di consigliere comunale del subentrante;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti gli art.38, commi 4 e 8, 41 comma 1, 55 e seguenti del Capo II del Titolo III del
D.Lgs.18/08/2000, n° 267

Con n. 7 voti favorevoli, zero contrari e n. 4 astenuti (Puppo, Brayda, Pozzolo,
Armirotti) espressi con le modalità di legge

D E L I B E R A

Di surrogare la Consigliera dimissionaria Sig.ra Rossana Barisone con il Sig. Alberto
Garoscio nato a Genova il 04/03/1978 e residente a Campomorone primo dei non eletti
nella lista “Solidarietà e Progresso”;

IL PRESIDENTE

Invita quindi il Sig. Alberto Garoscio, presente in aula, a partecipare alla seduta del
Consiglio Comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
 GUIDI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
 FEDELI STEFANO
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