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OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE  PARODI MASSIMO E CONSEGUENTE 
CONVALIDA DI BRIZZO SARA

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N° Nome Presenti Assenti
1 OLIVIERI PIERANGELO X

2 BONASERA FRANCESCO X

3 BUSSALAI LUIGI X

4 CIANGHEROTTI ERALDO  X

5 FIORINI MATTIA * X  

6 GHISO FIORENZO X  

7 ISELLA LUANA  X

8 MIRRI RODOLFO X  

9 NIERO MASSIMO X  

10 PIEMONTESI ILARIA * X  

Totale 8 2

* Consiglieri collegati in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta Avv. Giulia Colangelo

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al 
provvedimento di seguito verbalizzato.
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Deliberazione N. 26 del 16/04/2021
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio provinciale;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con atto del Presidente della 
Provincia n. 89 del 10 giugno 2020, sono stati determinati criteri per le riunioni in videoconferenza 
del Consiglio provinciale;

VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio provinciale;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con atto del Presidente della 
Provincia n. 89 del 10 giugno 2020, sono stati determinati criteri per le riunioni in videoconferenza 
del Consiglio provinciale;

PREMESSO che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 1 del 5 febbraio 2019, ha 
convalidato l'elezione dei consiglieri proclamati eletti a seguito delle elezioni del Consiglio 
Provinciale del giorno 27 gennaio 2019 disciplinate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e successive modifiche e 
integrazioni;

VISTA la nota del Comune di Alassio del 1° aprile 2021, protocollo n. 10350, assunta agli atti di 
questa Provincia in data 2 aprile 2021, protocollo n. 17371, con la quale è stato comunicato che il 
Consigliere Comunale Massimo Parodi ha rassegnato le proprie dimissioni in data 26 marzo 2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il Consigliere 
Provinciale Parodi Massimo decade conseguentemente dalla carica di consigliere provinciale;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 78, della medesima legge n. 56/2014 secondo il quale “I seggi 
che rimangono vacanti per qualsiasi causa ... sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, 
hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata”;

VERIFICATO che, dal verbale dell'Ufficio Elettorale del giorno 28 gennaio 2019, il primo dei 
candidati non eletti alla carica di Consigliere provinciale nella Lista n. 1 avente il contrassegno 
“Cambiamo la Provincia”, corrisponde alla signora Badano Sara, che non ricopre più la carica di 
consigliere comunale;

VERIFICATO che, dal verbale dell'Ufficio Elettorale del giorno 28 gennaio 2019, il successivo dei 
candidati non eletti alla carica di Consigliere provinciale nella Lista n. 1 avente il contrassegno 
“Cambiamo la Provincia”, corrisponde alla signora Brizzo Sara;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha già accertato, successivamente all'indizione delle 
elezioni, il possesso dei requisiti per l'elettorato passivo mediante l'apposita attestazione rilasciata 
dal Segretario Comunale;

VERIFICATO che la signora Brizzo Sara, in sede di accettazione della candidatura, ha dichiarato 
l'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica ricoperta e che 
nessun reclamo in merito è pervenuto alla Segreteria Generale;

VISTO l'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 che dispone che i Consiglieri 
entrano in carica, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa 
deliberazione;
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Deliberazione N. 26 del 16/04/2021
CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla surrogazione del Consigliere Parodi Massimo e 
alla conseguente convalida dell'elezione della signora  Brizzo Sara;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente proposta non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI:
– il 
decreto legislativo n. 267/2000;
– la 
legge n. 56/2014;
– l
o Statuto della Provincia;
– il Regolamento del Consiglio provinciale;
– l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

CON N.  8 VOTI FAVOREVOLI SU N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. di surrogare il Consigliere signor Parodi Massimo, convalidando nella carica di Consigliere 
provinciale, per la Lista n. 1 avente il contrassegno “Cambiamo la Provincia”, la signora 
Brizzo Sara;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Savona.

Successivamente, al fine di consentire l'immediata ricomposizione della totalità dei membri del 
Consiglio,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON N.  8 VOTI FAVOREVOLI SU N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto 
legislativo n 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Pierangelo Olivieri Avv. Giulia Colangelo

(atto sottoscritto digitalmente)
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