
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 20 DEL 20.05.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE           

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE AG 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE AG 
  16 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
    
  Totale  Presenti 12 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale 16 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 1 all’ordine del giorno: “Surroga 
Consigliere Comunale” e relaziona ai Signori Consiglieri così come riportato nella 
Delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data odierna. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco così come riportata nella Delibera di Consiglio 
Comunale n. 19 in data odierna. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportati nella Delibera di 
Consiglio Comunale n. 19 in data odierna. 

 
VISTA la propria precedente Deliberazione n. 28 del 22/06/2009, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente per oggetto “Esame  degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
comunale   e   delle   condizioni   di  eleggibilità  e di incompatibilità di ciascuno di essi 
(artt. 40 e 41 d. lgs. 267/2000)   e   giuramento  del  Sindaco  (art.  50  D. Lgs. 
267/2000) ». 
  
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2010, esecutiva ai sensi 
di legge,  avente per oggetto « Surroga Consigliere Comunale », con la quale si è 
provveduto a surrogare il consigliere dimissionario Diodato Giovanni con il Signor Gritti 
Andrea. 

 
PRESO ATTO che con lettera acclarata al protocollo dell’Ente in data 03/05/2010 al n. 
6003 venivano personalmente presentate le dimissioni dalla carica di consigliere 
comunale da parte del Sig. Sorzi Luigi, nato a Terno d’Isola il 28/06/1970, eletto nella 
lista n. 5 “Progetto Comunità”. 

 
VISTO l’articolo 38 – comma 8 – del D. Lgs. 267/00. 
 
VISTO altresì  l’articolo 45 – comma 1° - del D. Lgs. 267 /00 il quale dispone che nei 
consigli comunali il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato 
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. 
 
RITENUTO dover provvedere alla relativa surrogazione. 
 
DATO ATTO che il primo fra i non eletti della stessa lista risulta essere il Signor Longhi 
Giuseppe, nato a Terno d’Isola il 23/11/1958, qui residente in Largo Cascine n. 24, con 
la cifra individuale pari a 624 voti validi. 
 
VERIFICATA la sussistenza delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e 
l’insussistenza di condizioni di incompatibilità in capo al  Sig. Longhi Giuseppe. 
 
VISTO lo Statuto comunale. 
 
CON VOTI favorevoli  unanimi espressi dai 12  dai Consiglieri presenti e votanti 
 
. 

DELIBERA 
 
DI PRENDERE ATTO che non sussistono motivi di incompatibilità e di ineleggibilità 
alla nomina di Consigliere comunale a carico del Sig. Longhi Giuseppe nato a Terno 
d’Isola il 23.11.1958 ivi residente in Largo cascine n. 24. 
 



 

 

DI SURROGARE il Consigliere comunale Sorzi Luigi, eletto nella lista n. 5 “Progetto 
comunità” dimissionaria dalla carica, con il Sig. Longhi Giuseppe eletto nella 
medesima lista con una cifra individuale pari a 624 voti validi. 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 38, quarto comma, del D. Lgs 267/2000,  il 
nominato Consigliere entra subito in carica. 
 
DI COMUNICARE alla Prefettura l’avvenuta surroga con l’invio della presente 
deliberazione. 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/20 00 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli  unanimi espressi dai 12  dai Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
INDI il Sindaco - Presidente invita il Consigliere comunale Longhi Giuseppe, presente 
tra il pubblico, a partecipare alla seduta. 
 
Entra quindi in aula il Consigliere comunale Longhi Giuseppe, portando il numero dei 
consiglieri presenti a 13. 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Longhi Giuseppe, lo stesso rassegna le 
proprie dimissioni , volontà peraltro già manifestata, con nota del 17/05/2010 acclarata 
al protocollo comunale n. 6602, con la quale aveva ufficialmente formalizzato la propria 
volontà di non voler accettare la nomina a consigliere comunale. 
 
Esce quindi dall’aula il Sig. Longhi Giuseppe portando il numero dei Consiglieri 
presenti a 12   
 
Indi il  

CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco così come riportata nella Delibera di Consiglio 
Comunale n. 19 in data odierna. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportati nella Delibera di 
Consiglio Comunale n. 19 in data odierna. 
 
PRESO ATTO delle dimissioni, con effetto immediato, testè presentate dal Consigliere 
Longhi Giuseppe. 

 
VISTO l’articolo 38 – comma 8 – del D. Lgs. 267/00. 
 
RITENUTO di conformarsi ai principi di economicità ed efficacia che devono 
contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazione e, pertanto, di prendere 



 

 

atto che il Sig. Longhi Giuseppe non è disponibile a svolgere la carica, procedendo allo 
scorrimento della lista n. 5 “Progetto Comunità”. 
 
VISTO altresì  l’articolo 45 – comma 1° - del D. Lgs. 267 /00 il quale dispone che nei 
consigli comunali il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato 
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. 
 
RITENUTO dover provvedere alla relativa surrogazione. 
 
DATO ATTO che il primo fra i non eletti della stessa lista risulta essere il Signor Sala 
Angelo, nato a Bergamo il 20.12.1969, qui residente in Via castagnate n. 63  con la 
cifra individuale pari a 623 voti validi. 
 
VERIFICATA la sussistenza delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e 
l’insussistenza di condizioni di incompatibilità in capo al  Sig. Sala Angelo. 
 
VISTO lo Statuto comunale. 
 
CON VOTI favorevoli  unanimi espressi dai 12  dai Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
DI PRENDERE ATTO che non sussistono motivi di incompatibilità e di ineleggibilità 
alla nomina di Consigliere comunale a carico del Sig. Sala Angelo  nato a Bergamo  il  
20.12.1969 ivi residente in  Via Castegnate n. 63. 
 
DI SURROGARE il Consigliere comunale Longhi Giuseppe, eletto nella lista n. 5 
“Progetto comunità” dimissionaria dalla carica, con il Sig. Sala Angelo eletto nella 
medesima lista con una cifra individuale pari a 623 voti validi. 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 38, quarto comma, del D. Lgs 267/2000,  il 
nominato Consigliere entra subito in carica. 
 
DI COMUNICARE alla Prefettura l’avvenuta surroga con l’invio della presente 
deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/20 00 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli  unanimi espressi dai 12  dai Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
INDI il  Sindaco-Presidente invita il Consigliere comunale Sala Angelo, presente tra il 
pubblico, a partecipare alla seduta. 
 
Entra quindi in aula il Consigliere comunale Sala Angelo portando il numero dei 
consiglieri presenti a 13. 
 



 

 

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Sala Angelo, lo stesso rassegna le 
proprie dimissioni  dalla carica di Consigliere comunale. 
 
Esce quindi dall’aula il Sig. Sala Angelo portando il numero dei Consiglieri presenti a 
12   
 
Indi il  
 

CONSILGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco così come riportata nella Delibera di Consiglio 
Comunale n. 19 in data odierna. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportati nella Delibera di 
Consiglio Comunale n. 19 in data odierna. 
 
PRESO ATTO delle dimissioni testè presentate con effetto immediato dal Consigliere 
Sala Angelo. 

 
VISTO l’articolo 38 – comma 8 – del D. Lgs. 267/00. 
 
RITENUTO di conformarsi ai principi di economicità ed efficacia che devono 
contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazione e, pertanto, di prendere 
atto che il Sig. Longhi Giuseppe non è disponibile a svolgere la carica di Consigliere 
comunale , procedendo allo scorrimento della lista n. 5 “Progetto Comunità”. 
 
VISTO altresì  l’articolo 45 – comma 1° - del D. Lgs. 267 /00 il quale dispone che nei 
consigli comunali il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato 
che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. 
 
RITENUTO dover provvedere alla relativa surrogazione. 
 
DATO ATTO che il primo fra i non eletti della stessa lista risulta essere il Signor Ferrari 
Ivano, nato a Bergamo il 06.05.1962, qui residente in Via Torre, n, 21  con la cifra 
individuale pari a 621 voti validi. 
 
VERIFICATA la sussistenza delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e 
l’insussistenza di condizioni di incompatibilità in capo al  Sig. Ferrari Ivano. 
 
VISTO lo Statuto comunale. 
 
CON VOTI favorevoli  unanimi espressi dai 12  dai Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
DI PRENDERE ATTO che non sussistono motivi di incompatibilità e di ineleggibilità 
alla nomina di Consigliere comunale a carico del Sig. Ferrari Ivano nato a Bergamo il 
06.05.1962 ivi residente in  Via  Torre n. 21. 
 
DI SURROGARE il Consigliere comunale Sala Angelo, eletto nella lista n. 5 “Progetto 
comunità” dimissionario dalla carica, con il Sig. Ferrari Ivano eletto nella medesima 
lista con una cifra individuale pari a 621 voti validi. 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 38, quarto comma, del D. Lgs 267/2000,  il 
nominato Consigliere entra subito in carica. 
 



 

 

DI COMUNICARE alla Prefettura l’avvenuta surroga con l’invio della presente 
deliberazione. 
  
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/20 00 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli  unanimi espressi dai 12  dai Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Dott.ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Segretario Generale, 
esprime sulla presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto 
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del 
D. Lgs 267/00. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 28.05.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 


