
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 43 del 05-12-2020 Sessione Straordinaria di Prima convocazione   
 

OGGETTO: DIMISSIONE DEL CONSIGLIERE BRUSAFERRI 

ALESSANDRO; VERIFICA ASSENZE CAUSE DI 

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E 

INCOMPATIBILITA' IN CAPO AL PRIMO DEI NON ELETTI 

SIG. DASTI GIOVANNI; SURROGA 
 

L'anno  duemilaventi, addì  cinque del mese di dicembre alle ore 09:30, nella Sala Consiliare c/o 

Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del Sindaco Elena FESTARI il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P/A 

1.  FESTARI Elena Presente in 

videoconferenza 

2.  VAILATI CANTA Diego Presente in 

videoconferenza 

3.  LOCATELLI Liana Presente in 

videoconferenza 

4.  SANGIOVANNI Elia Presente in 

videoconferenza 

5.  CRAVERO Paola Presente in 

videoconferenza 

6.  GARIBOLDI Giorgio Presente in 

videoconferenza 

7.  DE MICHELI Eugenio Presente in 

videoconferenza 

8.  LUNGHI Ivo Presente in 

videoconferenza 

9.  URZI' Salvatore Assente 

10.  GUARDAVILLA Piero Antonio Presente in 

videoconferenza 

PRESENTI:    9                   ASSENTI:    1 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa GORINI 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 



 

OGGETTO: DIMISSIONE DEL CONSIGLIERE BRUSAFERRI ALESSANDRO; VERIFICA ASSENZE 

CAUSE DI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' IN CAPO AL PRIMO DEI 

NON ELETTI SIG. DASTI GIOVANNI; SURROGA 
 

       Delibera C.C. n. 43 del 05-12-2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Seduta odierna videoregistrata e disponibile alla visione sull’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 

RELAZIONA il Sindaco. 

 

Il ViceSindaco VAILATI CANTA legge il proprio intervento: “Sono realmente dispiaciuto che 
Brusaferri Alessandro si sia dimesso da consigliere comunale perché ritengo sia stato il più 
propositivo tra i banchi della minoranza, quello che maggiormente ha cercato di essere 
costruttivo e non di remare contro l'amministrazione, cosa spesso di moda nei gruppi di 

minoranza. 
A tal proposito ricordo con piacere il suo intervento al primo cc. di cui cito testualmente le parole: 
<<ci proponiamo come un gruppo di minoranza collaborativo ed aperto al confronto, pronto a 
dare il nostro contributo di idee alla vita amministrativa del paese>>. 
E per questo lo ringrazio di aver apportato in questa sede i suoi contributi. 
Mi rammarico di non essere riuscito a coinvolgerlo maggiormente nell'azione amministrativa di 
questo mandato.  
Temo che la scelta di lasciare, per di più fatta in questo momento, possa sottintendere un 
possibile malessere nel gruppo, gruppo che forse, non è riuscito a cogliere il suo spirito 
collaborativo e a rappresentarlo. 
Detto ciò, faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al neo consigliere Dasti e sono speranzoso 
che possa far tesoro delle parole e dello spirito espressi da Brusaferri senza seminare vento 
perché, come dice il profeta Osea, “Chi semina vento raccoglie tempesta”. 
 
Il Consigliere GUARDAVILLA: ringrazia il consigliere Brusaferri ma non condivide l’intervento 

del vicesindaco Vailati Canta 
 
Quindi: 

 

VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio 27 maggio 2019 di 
proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali amministrative 
comunali del 26 maggio 2019; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 06.06.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Esame delle condizioni e convalida degli eletti alla carica 
di Sindaco e di Consigliere Comunale (ai sensi art. 41 – comma 1° - d.lgs.vo 18/8/2000, 
n° 267);  
 
VISTA la lettera datata 28.11.2020, assunta al protocollo comunale n. 5765 presentata 
personalmente dalla Sig. Alessandro Brusaferri, Consigliere Comunale;  
 

DATO ATTO che, ai sensi art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, le dimissioni 
dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto 
e sono immediatamente efficaci; 
 
VISTO l’art. 41 del D.Lgs 267/2000. 
 
RICHIAMATE, in proposito: 

• le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui 
al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000;   



 

• le disposizioni dell'art. 10 del D. Lgs. 235 del 2012 circa:  
a) l'assenza di condanna definitiva, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per il delitto 
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o 
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il 
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, 
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della 
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, 
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  
b) l'assenza di condanna definitiva, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di 
procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  
c) l'assenza di condanna definitiva, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i delitti 
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,326, 331, secondo comma, 334, 346-

bis del codice penale;  
d) l'assenza di condanna definitiva, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena della 
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con 
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un 
pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);  
e) l'assenza di condanna definitiva, anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ad una pena 
non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;  
f) l'assenza di applicazione da parte del tribunale con provvedimento definitivo, una 
misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di 
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 2)  

• L'assenza di cause di incompatibilità dell'incarico contenute nel Capo VI del D. 
Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni;  

 
ATTESO che, nel caso di dimissioni, il Consiglio Comunale deve procedere 
immediatamente alla surrogazione dei dimissionari; 
 
VISTO l’art. 45 del Testo Unico n. 267/2000 secondo cui il seggio che rimanga 
vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue 
immediatamente l’ultimo eletto; 
 
CONSIDERATA la necessità di far luogo alla surroga, per la copertura del seggio resosi 
vacante nella lista “PER MADIGNANO”; 
 
CONSIDERATO che: 
 

✓ il primo dei non eletti nella Lista “PER MADIGNANO”, è il Sig. DASTI Giovanni, 
nato a Madignano il 06/01/1999, residente in MADIGNANO – Via Canova, 12, 
C.F. DSTGNN99A06E793F; 
✓ nei confronti del Sig. DASTI Giovanni non vi sono, per quanto di conoscenza, 
cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità; 

 
RITENUTO di procedere alla surroga del seggio vacante con DASTI Giovanni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale. 
 



 

Visto l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 09 Consiglieri; Votanti n. 09 Consiglieri; Astenuti: n. 00; 

Voto FAVOREVOLE: n. 08 voti; 

Voto CONTRARI: n. 1 (Guardavilla) 

 
DELIBERA 

 
1. Di riscontrare, per quanto di conoscenza, l’assenza di cause di incandidabilità, 
ineleggibilità e incompatibilità nei confronti del primo dei non eletti nella lista 
“PER MADIGNANO”, il Sig. DASTI Giovanni, nato a Madignano il 06/01/1999, 
residente in MADIGNANO – Via Canova, 12, C.F. DSTGNN99A06E793F; 

 
2. Di procedere alla surroga per il seggio divenuto vacante, a seguito delle 
dimissioni presentate dalla Sig. Alessandro Brusaferri, nella lista “PER 
MADIGNANO” attribuendolo al Sig. DASTI Giovanni, primo dei non eletti nella 
lista medesima. 

 

3. Di dare atto che a seguito di detta surroga il Consiglio Comunale risulta così 
composto: 

 

N° Nome Nato/a   a il Lista 

1 
FESTARI Elena Crema (CR)  18/01/1976 

Progetto Madignano 

Elena Festari Sindaco 

2 VAILATI CANTA Diego Crema (CR)  15/09/1976 
Progetto Madignano 

 Elena Festari Sindaco 

3 LOCATELLI Liana Crema (CR) 20/06/1972 
Progetto Madignano 

 Elena Festari Sindaco 

4 SANGIOVANNI Elia Crema (CR) 02/08/1999 
Progetto Madignano  

Elena Festari Sindaco 

5 CRAVERO Paola Crema (CR) 06/09/1972 
Progetto Madignano  

Elena Festari Sindaco 

6 GARIBOLDI Giorgio Crema (CR) 05/03/1996 
Progetto Madignano  

Elena Festari Sindaco 

7 DE MICHELI Eugenio Calvenzano (BG) 16/10/1960 
Progetto Madignano  

Elena Festari Sindaco 

8 LUNGHI Ivo Crema (CR) 12/08/1965 
Progetto Madignano 

Elena Festari Sindaco 

9 URZI’ Salvatore Crema (CR) 23/08/1975 Per Madignano 

10 DASTI Alessandro Madignano (CR) 06/01/1999 Per Madignano 

11 
GUARDAVILLA Piero 

Antonio 
Castelleone (CR) 17/01/1948 Progetto Comune 

 
Visto l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 09 Consiglieri; Votanti n. 09 Consiglieri; Astenuti: n. 00; 

Voto FAVOREVOLE: n. 09 voti; 

Voto CONTRARI: n. 00. 

DELIBERA 



 

4. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma 
dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.      

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del 

Comune il 10-12-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Comune di Madignano, lì 10-12-2020    

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Comune di Madignano, lì               

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.   

  

Comune di Madignano, li 10-12-2020 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

dott.ssa Luisa GORINI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 43 del 05-12-2020 

 

OGGETTO: DIMISSIONE DEL CONSIGLIERE BRUSAFERRI 

ALESSANDRO; VERIFICA ASSENZE CAUSE DI 

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E 

INCOMPATIBILITA' IN CAPO AL PRIMO DEI NON ELETTI 

SIG. DASTI GIOVANNI; SURROGA 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
 

Data: 30-11-2020 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

f.to dott.ssa GORINI Luisa 

 


