IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la nota del sig. Andrea Tricò, datata 02 settembre 2010 ed acquisita, in pari
data, al protocollo generale al n. 5536, con la quale comunica le proprie dimissioni da
consigliere comunale;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni di surroga nella carica di consigliere
comunale assunte nella seduta del 30 luglio 2010;
Visto l’art. 45, comma 1, del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente
recita: “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo
eletto”;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del
09.06.2009 dal quale si rileva che il candidato che segue immediatamente l’ultimo
eletto della lista n. 1 “Dipignano 2009”, a seguito delle surroghe disposte con gli atti
sopra indicati, è il sig. Marco Cello;
Ritenuto di dover procedere, (ai sensi degli artt. 38, comma 8, e 45, comma 1, del D.
Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ed a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Andrea
Tricò), alla surroga a consigliere nella persona del suddetto sig. Marco Cello;
Udito il Sindaco, il quale invita i convenuti a voler manifestare ed illustrare eventuali
obiezioni sulla eleggibilità del suddetto candidato;
Preso atto che, da parte dei convenuti, non vengono sollevate obiezioni di sorta;
Dato atto che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal responsabile del
Settore Amministrativo;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
2. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del
presente dispositivo.
2. Di surrogare nella carica di Consigliere comunale, in sostituzione del
dimissionario sig. Andrea Tricò, il candidato che segue immediatamente l’ultimo
eletto della lista n. 1 “Dipignano 2009” nella persona del sig. Marco Cello, nato a
Cosenza il 19.02.1984.

3. Di convalidare definitivamente l’elezione del candidato sig. Marco Cello,
accertato che nei confronti dello stesso non sussistono cause ostative, di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 58, 59, 60, 63 e seguenti del D.
Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cosenza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento é immediatamente esecutivo ope legis.

