VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Reg. Verb. N. 37 del 13/07/2017
Servizio Segreteria e organi istituzionali

Settore Segretario Generale

OGGETTO:

SURROGA DELLA CONSIGLIERA DIMISSIONARIA SIGNORA ANTONELLI FRANCESCA CON IL
CONSIGLIERE SIGNOR VON HACKWITZ ROBERT.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Luglio alle ore 19.51, in Sanremo, nella sala delle
adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria
ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:
Presenza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BIANCHERI Alberto
IL GRANDE Alessandro
ROBALDO Mario
SINDONI Alessandro
CARLUTTO Giovanna Laura
TRUCCO Giorgio
BASSO Antonella
NURRA Valerio
CUTELLE' Adriana
BATTISTOTTI Adriano
FARALDI Giuseppe
NEGRO Giovanna Maria
CARION Federico

SI Presente

NO Assente

SI
SI
SI
SI
NO
AG
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenza
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

FORMAGGINI Franco
PREVOSTO Francesco
MARENCO Alessandro
BERRINO Giovanni
SOLERIO Franco
FERA Antonio
BALESTRA Elisa
BAGGIOLI Simone
LOMBARDI Luca
ARRIGONI Paola
BALESTRA Luciana

SI
SI
SI
SI
AG
SI
NO
SI
SI
SI
SI

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa ORLANDO
Concetta.
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.20 componenti su
24 in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:
pres.

1 FARALDI Leandro
2 PIRERI Caterina
3 NOCITA Eugenio
4 CASSINI Daniela
5 MENOZZI Mauro
6 DI MECO Giuseppe
7 BIALE Barbara

X
X
X
X
X

ass.

X

X

In inizio di seduta, accertato, mediante l'appello nominale eseguito dal
Segretario Generale, il numero legale dei presenti, il Presidente comunica
quanto segue:
Presidente Il Grande: comunico che un attivista del M5S riprenderà gli
interventi dei Consiglieri comunali.
Comunico, inoltre, che il Sindaco:
- con decreto n. 22 del 29 giugno 2017 ha proposto all’Assemblea dei soci
di Casinò S.p.A. la designazione, quale membro supplente del Collegio
sindacale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, e, pertanto, sino alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio 2019, della
Sig.ra Renata Cugge;
- con decreto n. 23 del 29 giugno 2017 ha proposto all’Assemblea dei soci
di Casinò S.p.A. la designazione, quale membro supplente del Collegio
sindacale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, e, pertanto, sino alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio 2019, del Sig.
Giovanni Beranger.
Indi il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione n. 55 del 22.06.2017, iscritta all'O.d.G. della presente seduta,
sulla quale:
- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario generale Dirigente
del Settore Segretario Generale/Servizio Segreteria e organi istituzionali,
dott.ssa Concetta Orlando, in data 26 giugno 2017, che di seguito si
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
267/2000 E SS. MM. II”;
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- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto il dirigente
del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa
Cinzia Barillà, in data 27 giugno 2017 ha attestato, mediante apposizione
di firma digitale, quanto segue: “SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA
PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA
RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E
NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART.
153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE:
• la deliberazione consiliare n.30 del 25 giugno 2014, esecutiva, ad oggetto:
“Convalida degli eletti, alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale,
nelle consultazioni elettorali del 25 maggio e 8 giugno 2014” con la quale,
tra l’altro, è stata convalidata l’elezione della Consigliera comunale
Francesca Antonelli per la lista n. 2 "SANREMO ATTIVA";
• la nota in data 20.06.2017, acquisita al n. 44931 di prot. gen. in pari data,
con la quale la signora ANTONELLI Francesca ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di consigliere comunale;
PRESO ATTO che, a seguito delle suddette dimissioni, si è reso vacante uno
dei seggi di consigliere comunale attribuito a tale lista, come si evince dal
verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale, depositato presso la Segreteria
Generale;
RICHIAMATO l'art.71, comma 9, del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000 il
quale recita: “Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti
Consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali,
costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra,
sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista...”;
CONSIDERATO che - ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni - nei consigli comunali
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 dell’Ufficio centrale, relativo all’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale anno 2014, il quale permette di accertare, ai fini della
relativa surroga, che per la stessa lista il candidato subentrante, in quanto ha
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ottenuto la cifra individuale più alta (1667), risulta la signora Pavone Tiziana,
nata il 29.01.1958;
ATTESO che la signora Pavone Tiziana con nota del 21 giugno 2017,
acquisita al n. 45137 di prot. gen. in pari data, ha ufficialmente formalizzato la
volontà di rinunciare alla carica di Consigliere comunale;
DATO ATTO che la rinuncia preventiva all’assunzione della carica di
Consigliere comunale presentata si configura, di fatto, come una delle ragioni
che rende il seggio vacante e che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii., comporta l’attivazione del meccanismo dello scorrimento delle liste
e della nomina del candidato non eletto successivo;
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sez. Prima n. 00922/2015 Reg. Prov. Coll. N. 02688/2014 Reg. Ric.
dalla quale si evince che: “.. nel caso di ulteriori vacanze successive alla
rinuncia da parte di un candidato ad occupare in surroga un posto,
l’amministrazione deve provvedere a sostituire il consigliere venuto meno
scorrendo la graduatoria e procedendo alla nomina del primo dei candidati non
eletti, esclusi i rinunciatari”;
RITENUTO di conformarsi ai principi di economicità ed efficacia che devono
contraddistinguere l’operato della Pubblica Amministrazione e, pertanto, di
prendere atto che la signora Pavone Tiziana non è disponibile ad assumere la
carica procedendo allo scorrimento della lista n. 2 " SANREMO ATTIVA";
VISTO il verbale dell’Ufficio centrale, relativo all’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale anno 2014, il quale permette di accertare, ai fini della
relativa surroga, che per la stessa lista il candidato subentrante, in quanto ha
ottenuto la cifra individuale più alta (1652), risulta il signor VON HACKWITZ
Robert, nato il 18.10.1969;
DATO ATTO che il Decreto Legislativo n.235/2012 ha modificato il regime
delle incandidabilità alle cariche locali, in particolare sostituendo gli articoli 58
e 59 del Decreto Legislativo n.267/2000 e prevedendo quale documentazione
necessaria da allegare alla presentazione della candidatura, una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n.445/2000
attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del
Decreto Legislativo n.235/2012;
DATO ATTO che con il Decreto Legislativo 08/04/2013 n.39 sono state
introdotte alcune norme sull'inconferibilità e sulle incompatibilità degli
incarichi che si coordinano con quelle sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità
di cui gli articoli 60 e seguenti del Decreto Legislativo n.267/2000;
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VISTO l'art.38 – comma 8 – del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 il quale recita: "… Il
Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei
Consiglieri dimissionari…";
PRESO ATTO che la giurisprudenza non ritiene tale termine perentorio
(Consiglio di Stato, sez. V, 17/02/2006 n.640 – Conferma T.A.R. Piemonte,
sez. II, 18/03/2005 n.611 – T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 30/07/2005, n.667 –
T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 18/12/2001 n.7955);
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa dallo stesso signor
VON HACKWITZ Robert con nota in data 21.06.2017, prot. gen. n. 45296 in
pari data, conservata agli atti d’ufficio, atta a dimostrare:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e
successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dal comma 1, lettera s, dell’art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1,
comma 1, L. n.213/2012;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt.
10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi
prevista dagli art. 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi
nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di
componenti di organi di indirizzo politico previste dagli artt. 11, 12 e 13
del D.Lgs. n.39/2013;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il disposto dell’art. 38, comma 4, del suddetto TUEL, in base al quale i
consiglieri, in caso di surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione;
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile
del procedimento Dott.ssa Concetta Orlando, Segretario Generale del Comune
di Sanremo;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’art.27 del vigente statuto comunale;
VISTE le seguenti deliberazioni:
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-

-

-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26 aprile 2017,
esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di previsione triennio 2017-2018-2019 e
allegati. Approvazione”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15 marzo 2017, esecutiva,
Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell’articolo 3
comma 4 del DPCM 118/2011 e s.m.i.;
la deliberazione della Giunta comunale n. 94 in data 24.05.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO
FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL
BILANCIO DI PREVISIONE"; _
la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 31 maggio 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO DI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016 E ALLEGATI. APPROVAZIONE.”
la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19 giugno 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE. APPLICAZIONE AVANZO
VINCOLATO E INVESTIMENTI. AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE OO.PP. 2017-2019 E ELENCO ANNUALE 2017.”
la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 20 giugno 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: “VARIAZIONE AL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO
TRIENNIO 2017-2019.”;
DELIBERA

1) di prendere atto di quanto in premessa ed in particolare della rappresentata
volontà della candidata collocata nella lista n.2 "SANREMO ATTIVA"
signora Pavone Tiziana di rinunciare ad assumere la carica di consigliere
comunale, condizione che si configura come una delle ragioni che rende il
seggio vacante e che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, comporta
l’attivazione del meccanismo dello scorrimento delle liste e della nomina
del candidato non eletto successivo;
2) di surrogare al seggio di Consigliere rimasto vacante, a seguito delle
dimissioni della Consigliera comunale signora Francesca Antonelli, il
Consigliere signor VON HACKWITZ Robert, nato il 18.10.1969, primo
dei non eletti nella lista n. 2 " SANREMO ATTIVA" avendo ottenuto la
cifra individuale di 1652 voti, non essendo state rilevate, come da
dichiarazione sostitutiva di certificazioni in data 21.06.2017, prot. gen. n.
45296 in pari data, o comunque eccepite a suo carico presunte cause di
ineleggibilità od incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
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3) di dare atto che le procedure per la eventuale contestazione delle cause di
inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n.39/2013
(articoli 15 e 19) e quelle di ineleggibilità sopravvenuta ed incompatibilità
di cui al Decreto Legislativo n.267/2000 (articolo 69) sono assegnate,
rispettivamente, al Responsabile del Piano Anticorruzione (ossia il
Segretario Generale) ed al Consiglio Comunale ed hanno conseguenze
giuridiche diverse;
4) di dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere copia del presente
atto alla Prefettura di Imperia;
5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Concetta
Orlando la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto
in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge
07.08.1990, n.241 (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Presidente Il Grande: Volevo ringraziare la collega Antonelli per l’impegno e la
sua preziosa collaborazione nell’attività di Consiglio.
Consigliere Lombardi: Volevamo salutare la Consigliera Antonelli che ha
fatto un ottimo lavoro con le minoranze, ognuno chiaramente per la sua strada
ma è stata un’ottima collaborazione. La ringraziamo anche per l’operato per
conto delle minoranze nel comitato P.E.B.A. per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. E’ sempre stata presente e ci ha sempre dato informazioni
puntuali e collaborative. Diamo il benvenuto al Consigliere Robert Von
Hackwitz, che sono l’unico in grado di pronunciarlo!
Consigliere Faraldi Giuseppe: Anch’io volevo ringraziare veramente la
Consigliera Antonelli per il lavoro svolto con la maggioranza, perché, pur se
su strade diverse, la Commissione P.E.B.A. ha lavorato bene grazie al suo
impegno, lei è stata anche parte in causa nella gestione dei rifiuti ed auguro
buon lavoro al neocollega Robert, perché anch’io lo chiamerò penso
solamente così vista la difficoltà estrema nel pronunciare il suo cognome,
comunque grazie davvero.
Consigliere Robaldo: Anch’io a nome del PD saluto Francesca Antonelli, con
lei abbiamo fatto un po’ di strada assieme anche al di fuori del Consiglio
comunale prima di entrare qua dentro, quindi conosco bene le sue qualità e la
sua professionalità. Quindi la ringrazio anche a nome di Giorgio Trucco che
con lei ha fatto parte del P.E.B.A. e quindi faccio l’augurio a Robert Von
Hackwitz, buon lavoro a chi arriva e grazie a Francesca che ha lasciato il suo
posto a Robert.
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Entra la Consigliera Balestra Elisa: presenti 21.
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione
di cui all'oggetto.
La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ in conformità all’esito, accertato e
proclamato dal Presidente, della seguente votazione:
Presenti:

21

Astenuti:

0

Votanti:

21

Voti Favorevoli:

21

Voti Contrari:

0

Presidente Il Grande: Chiedo al Consigliere Robert Von Hackwitz di entrare
pure in Consiglio. Le do il benvenuto a nome di tutto il Consiglio comunale,
come abbiamo detto anche prima coi colleghi, è stato fatto l’augurio e il
ringraziamento alla sua collega, se ha piacere di fare un saluto al Consiglio
comunale le do la parola.
Entra il Consigliere Von Hackwitz: presenti 22.
Consigliere Von Hackwitz: Buona sera a tutti, rubo trenta secondi al tempo
del Consiglio comunale per salutare innanzitutto il signor Sindaco, il signor
Presidente del Consiglio, le signore e signori Assessori e le signore e signori
Consiglieri e ovviamente le signore e i signori del pubblico qui in sala e che ci
guardano da casa. Permettetemi di ringraziare anche in questo caso la
carissima amica Francesca Antonelli che negli ultimi tre anni ha adempiuto al
suo dovere di Consigliere comunale a mio giudizio in maniera egregia, con
preparazione e con passione. Io non so se riuscirò ad avere la stessa
preparazione e ad avere le stesse competenze e capacità che ha avuto l’amica
Antonelli, ma posso assicurarvi che metterò tutto il mio impegno e volontà
per cercare di adempiere al meglio al ruolo che mi accingo ad assumere in
questo momento in questa sala. Grazie ancora Presidente per il tempo che mi
ha concesso, auguro a tutti quanti noi un buon lavoro.
Si dà atto che entra l’Assessore Di Meco.
IL PRESIDENTE
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Concetta ORLANDO)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 55

Ufficio Proponente: Segreteria e organi istituzionali
Oggetto: SURROGA DELLA CONSIGLIERA DIMISSIONARIA SIGNORA ANTONELLI FRANCESCA CON IL
CONSIGLIERE SIGNOR VON HACKWITZ ROBERT.

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria e organi istituzionali)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 26/06/2017

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Concetta Orlando

Parere contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.
Sintesi parere: SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL
SUDDETTO D.LGS.

Data 27/06/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
ORLANDO CONCETTA;1;72501297071164664086752561826208046200
IL GRANDE ALESSANDRO;2;99631937813560589179701140843126502955

