
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 36 del    12/11/2018 

OGGETTO:  CESSAZIONE  DALLA  CARICA  DI  CONSIGLIERE  PROVINCIALE  DEL  SIG. 
CREMONA  GIUSEPPE.  SURROGA  E  VERIFICA  CONDIZIONI  DI  ELEGGIBILITA'  E 
COMPATIBILITA' NUOVO CONSIGLIERE.

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di novembre alle ore 09:40 in Novara e nella sala del 
Consiglio Provinciale sita nel Palazzo della Provincia, a seguito di avviso di convocazione, diramato 
dal Presidente, diretto in tempo utile a tutti i Consiglieri Provinciali ed a seguito di comunicazione al 
Prefetto e di pubblicazione, ai sensi dell’art.32 della L. 69/2009, all’Albo Pretorio della Provincia, si  
è riunito in prima convocazione il Consiglio Provinciale. La seduta è pubblica.

Presidente: BINATTI FEDERICO – Presidente
Assiste come Segretario: GARAVOGLIA ANNA - Segretario Generale

Il Presidente, constatata, oltre alla propria, la presenza in aula di n. 9 Consiglieri su 12 assegnati  
alla Provincia, che rende legale e valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

… omissis …

Al  momento  della  votazione  sull’argomento  in  oggetto  viene  accertata  come  dal  seguente 
prospetto la presenza in aula di:

BINATTI FEDERICO Presidente Presente

ALLEGRA EMANUELA Consigliere Presente

BERTONE ENRICO Consigliere Presente

CRIVELLI ANDREA Consigliere Presente

DE GRANDIS IVAN Consigliere Presente

LEONI MICHELA Consigliere Presente

MAGGENI FABIO Consigliere Assente

MARCASSA MASSIMO Consigliere Presente

NORO LAURA MARIA 
LUISA

Consigliere Assente

PIANTANIDA LUCA Consigliere Presente



SIBILIA PAOLO Consigliere Presente

ZANZOLA STEFANO Consigliere Presente
     
PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 2 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 



Deliberazione n. 36 del    12/11/2018

Vista la nota, pervenuta al protocollo in data 02.11.2018 ed acquisita con n. 35385 con la quale il  
Sig. Cremona Giuseppe ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale; 

Visto l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per effetto del quale le dimissioni dalla 
carica di Consigliere sono irrevocabili,  non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente 
efficaci;

Richiamato l’art. 1, comma 78 della legge 56/2014, il quale prevede che i seggi che rimangono 
vacanti per qualsiasi causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di Sindaco o Consigliere di un 
Comune della Provincia, sono attribuiti ai candidati che nella medesima lista hanno ottenuto la 
maggior cifra individuale ponderata;

Ricordato che il Sig. Cremona Giuseppe era stato eletto alla carica di Consigliere nella lista n. 1 “LA 
PROVINCIA IN COMUNE” alle elezioni Provinciali dell’8 gennaio 2017, ai sensi della legge 56/2014, 
art. 1, comma 69, primo capoverso che cosi’ recita: “il Consiglio Provinciale e’ eletto dai Sindaci e 
dai  Consiglieri  Comunali  dei  Comuni  della  Provincia.  Sono eleggibili  a  Consigliere  Provinciale  i 
Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica.”;

Verificato che dal verbale delle operazioni di voto dell’Ufficio elettorale Provinciale a seguito delle 
elezioni  dell’8  gennaio  2017  si  evince  che  il  primo  non  eletto  nella  lista  “LA  PROVINCIA  IN 
COMUNE” risulta il Sig. Uboldi Marco;

Richiamato il titolo III, capo II del D.Lgs 267/2000 recante norme in materia di ineleggibilita’ ed 
incompatibilita’,  nonche’  il  D.Lgs  39/2013  recante  disposizioni  in  materia  di  inconferibilita’  ed 
incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

Rilevato che il Sig. Uboldi Marco ha provveduto a rendere idonea dichiarazione relativa all’assenza 
di situazioni di incandidabilita’, ineleggibilita’ ed incompatibilita’ a proprio carico;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di prendere atto della cessazione dalla carica di Consigliere 
Provinciale di Cremona Giuseppe e provvedere alla relativa surroga con il Sig. Uboldi Marco;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 
del 04/02/2013;

Ritenuto  di  prendere  atto  dell’esito  favorevole  della  verifica  circa  l’assenza  di  situazioni  di 
incandidabilita’, ineleggibilita’ ed incompatibilita’ a carico del sig. Uboldi Marco;

Uditi gli interventi del Presidente della Provincia, Federico Binatti, e del Consigliere Andrea Crivelli;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti e votanti in modo palese;

DELIBERA 

1. di prendere atto, per quanto esposto in narrativa, della cessazione dalla carica di Cremona 
Giuseppe, gia’ Consigliere Provinciale;

2. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla surroga del Consigliere cessato 
con il Sig. Uboldi Marco;

3. di  prendere  atto  dell’esito  favorevole  della  verifica  circa  l’assenza  di  situazioni  di 



incandidabilita’, ineleggibilita’ ed incompatibilita’ a carico del sig. Uboldi Marco, Consigliere 
Provinciale.

Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione a cura della 
Segreteria Generale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.



Letto,  approvato  e  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.L.gs  n  82/2005  e  s.m.i.  e 
contestualmente  pubblicato  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  13.11.2018  al 
28.11.2018.

IL Segretario Generale
GARAVOGLIA ANNA

sottoscritto con firma digitale 

IL Presidente
BINATTI FEDERICO

sottoscritto con firma digitale 


