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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. GIORGIO CASELLA. 
 
 

 L'anno 2021, il giorno 11 del mese di Maggio, alle ore 19:00, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale nel rispetto delle misure emergenziali epidemiche, convocato previo 
avviso scritto. 

 
 Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Comis Carlo Sindaco Presente 
Monetti  Sara Vice Sindaco Presente 
Confin Massimiliano Capo Gruppo Presente 
Collarig Vilma Consigliere Presente 
Sant Ivana Consigliere Presente 
Mascarin Fabrizio Consigliere Presente 
Laurencig Loris Consigliere Presente 
Sgubin Marco Consigliere Presente 
Grudina Giulia Consigliere Presente 
Scaravetti Claudio Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario Monetti d.ssa Maria Concetta. 
 

La Seduta è pubblica. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comis  Carlo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione. 
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OGGETTO: Surroga Consigliere dimissionario Sig. Giorgio Casella. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che in data 24.04.2021, ns. prot. 1793, è pervenuta a questa Amministrazione Comunale la lettera di 
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale da parte del Sig. Giorgio Casella, eletto nella lista “Progetto Dolegna” a 
seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 26 maggio 2019; 
PRESO ATTO CHE, come disposto dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 38, comma 8, le dimissioni dalla carica di Consigliere 
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; 
CHE pertanto questo Consiglio, in base al succitato disposto normativo, deve provvedere alla surrogazione del predetto 
Consigliere dimissionario; 
CONSIDERATO che il termine fissato dal citato art. 38, comma 8, di dieci giorni entro i quali provvedere alla surroga, ha 
natura acceleratoria e non perentoria, come cita la sentenza del Consiglio di Stato – V Sezione, 17.2.2006, n° 640; 
RICHIAMATO l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che disciplina la surroga del consigliere comunale; 
ACCERTATO che, in base al verbale formato dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni di cui all'art. 71 del T.U. 570/1960 in 
seguito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale tenutesi il 26 maggio 2019, il successivo dei non eletti nella lista 
"Progetto Dolegna", risultava essere la sig.ra Milena del Vecchio, con cifra individuale di voti pari a 6; 
VISTE: 
- la nota ns. prot. 2010 del 10/05/2021, con la quale si comunicava alla sig.ra Milena Delvecchio che risultava la prima dei 
non eletti e si chiedeva alla stessa di formalizzare la sua volontà di accettare o meno la carica di Consigliere comunale; 
PRESO ATTO della disponibilità ad accettare la carica di Consigliere Comunale formulata dalla sig.ra Milena Delvecchio in 
data 11/05/2021, con nota assunta al ns. prot. 2040; 
RAVVISATA la necessità di procedere ad esaminare i requisiti di eleggibilità e le eventuali cause di incompatibilità previste 
dagli artt. 58, 60, 63, 64 e 65 del D.Lgs. 267/2000, della sig.ra Milena Delvecchio; 
DATO ATTO che sig.ra Milena Delvecchio ha depositato dichiarazione sostitutiva, assunta al ns. prot. 2040 del 
11/05/2021, nella quale dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità come da 
norme sopra citate. 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal 
Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 e 147bis del T.U.E.L. così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 
213/2012; 

PROPONE 
 
1) di dare atto dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale di 
questo Ente, da parte del la sig.ra Milena Delvecchio; 
2) di surrogare il Consigliere dimissionario Sig. Giorgio Casella con la sig.ra Milena Delvecchio, nata a Udine il 25/11/1983, 
CF DLVMLN83S65L483P e residente a Dolegna del Collio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione: 
Sulla base del seguente esito, con voti espressi in forma palese: 
PRESENTI e VOTANTI: 10 - ASTENUTI: nessuno - FAVOREVOLI: 10 - CONTRARI: nessuno 

 
DELIBERA 

 
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale di 

questo Ente, da parte la sig.ra Milena Delvecchio; 
3. di surrogare il Consigliere dimissionario sig. Giorgio Casella con la sig.ra Milena Delvecchio, nata a Udine il 

25/11/1983, CF DLVMLN83S65L483P e residente a Dolegna del Collio; 
 

Con separata votazione, con voti espressi in forma palese favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene altresì 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
 
******** 
 
Il Sindaco invita il Consigliere Milena Delvecchio, presente tra il pubblico, a prendere posto tra i banchi del Consiglio 
comunale indicandone il seggio. Formula al neo eletto Consigliere gli auguri di buon lavoro a nome personale e del 
Consiglio comunale. 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Surroga Consigliere dimissionario Sig. 
Giorgio Casella.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
  
 F.TO 
Dolegna del Collio, 11 maggio 2021 

            Il Segretario comunale:  

         avv. Maria Concetta Monetti 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comis  Carlo  F.to Monetti d.ssa Maria Concetta 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 

16/05/2021 al 30/05/2021, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e s.m.i. 
 
Dolegna del Collio, lì   16/05/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to p.i Mauro Falzari  

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/05/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dolegna del Collio,  11/05/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 

Monetti d.ssa Maria Concetta 
 

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio, 16/05/2021 

L’addetto di segreteria 
  p.i Mauro Falzari  

 


