
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087 

 

  
Delibera 2016/8 - pag. 1 

  
  

 

 
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 8/2016 
Proposta Giunta, Consiglio, Determinazioni Dirigenziali/12 
  
Relatore: PRESIDENTE  MATTEO BESOZZI 

  
Oggetto: PRESA ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA  DI CONSIGLIERE 

PROVINCIALE E SURROGA DI ZAMPOGNA ANNUNZIATINO, BOSIO 
MASSIMO E DIANA BIAGIO. CONVALIDA NUOVI CONSIGLIERI. 
 

 
L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di Luglio alle ore 10:50 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: MATTEO BESOZZI – PRESIDENTE 
 
Assiste come Segretario: DOTT.SSA MARIA ROSARIA COLELLA – VICE SEGRETARIO 
GENERALE. 
 

Il Presidente, constatata, oltre alla propria, la presenza in aula di n. 7 Consiglieri su 12 
assegnati alla Provincia, che rende legale e valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

… omissis … 
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Al momento della votazione sull’argomento in oggetto viene accertata come dal seguente 
prospetto la presenza in aula di: 
 
MATTEO BESOZZI Presidente Presente 
ENRICO RUGGERONE Consigliere Assente 
EMANUELA ALLEGRA Consigliere Presente 
FEDERICO BINATTI Consigliere Assente 
GIUSEPPE CREMONA Consigliere Presente 
GIANLUCA GODIO Consigliere Presente 
ROSA MARIA MONFRINOLI Consigliere Presente 
LAURA MARIA LUISA NORO Consigliere Presente 
MARZIA VICENZI Consigliere Presente 
ELISA LUCIA ZANETTA Consigliere Presente 
 
 
Presenti: 8 Assenti: 2 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
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Ricordato che i Consiglieri Zampogna Annunziatino, Bosio Massimo e Diana Biagio erano stati 
eletti alla carica di Consigliere nella lista n. 1 “Novara e la Provincia in Comune” alle elezioni 
Provinciali del 12 ottobre 2014, 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.”; 
 
Vista la comunicazione a cura del Comune di Novara prot. n. 40829 RI02/2091 in data 22.06.2016, 
acquisita con prot. n. I.0021956 del 22.06.2016, la quale (tra l’altro) evidenzia che i Consiglieri 
Bosio, Diana e Zampogna non risultano ricoprire la carica di Consigliere Comunale, per effetto 
delle elezioni amministrative 2016 ed in conformita’ al verbale rassegnato dall’Ufficio elettorale 
centrale il 21.06.2016; 
 
Richiamata la gia’ citata legge 56/2014, che all’art. 1, comma 69, secondo capoverso cita “la 
cessazione dalla carica Comunale comporta la decadenza da Consigliere Provinciale”; 
 
Richiamato altresi’ l’art. 1, comma 78 della medesima 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; 
 
Verificato che dal verbale delle operazioni di voto dell’Ufficio elettorale Provinciale a seguito delle 
elezioni del 12.10.2014 si evince che il primo non eletto nella lista “Novara e la Provincia in 
Comune” risulta Valer Defesti; 
 
Atteso che il Sig. Valter Defesti e’ cessato dalla carica di Sindaco del Comune di Mezzomerico il 
6.6.2016 e non ricopre al presente altro incarico politico presso il predetto Comune (cfr. pec 
inoltrata dal Segretario Comunale reggente di Mezzomerico il 23.06.2016) e quindi non puo’ 
assumere la carica di Consigliere Provinciale; 
 
Accertato che nell’ambito della piu’ volte citata lista “Novara e la Provincia in Comune” gli 
ulteriori candidati con la maggior cifra individuale ponderata risultano, nell’ordine, Zanzola 
Stefano, Neve Franco e Platini Maria Antonia; 
 
Richiamato il titolo III, capo II del D.ls 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 i predetti candidati Zanzola Stefano, Neve Franco e Platini Maria Antonia hanno 
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 Zampogna Annunziatino, Bosio Massimo e Diana Biagio e provvedere alla relativa 
surroga con i sigg. Zanzola Stefano, Neve Franco e Platini Maria Antonia, convalidandone 
l’elezione; 
 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 
del 04/02/2013; 
 
Ritenuto di provvedere alla convalida degli eletti sopra elencati; 
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Uditi gli interventi del relatore e della Consigliera Monfrinoli; 
 
Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti in modo palese; 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto, per quanto esposto in narrativa, della cessazione dalla carica di 

Zampogna Annunziatino, Bosio Massimo e Diana Biagio, gia’ Consiglieri Provinciali; 
 

2. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla surroga dei consiglieri cessati 
con i sigg. Zanzola Stefano, Neve Franco e Platini Maria Antonia; 
 

3. di convalidare l’elezione di Zanzola Stefano, Neve Franco e Platini Maria Antonia alla 
carica di Consigliere Provinciale; 
 

4. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, e dal Vice Segretario Generale; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento e’ compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 
 

6. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa; 
 

7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Tutti gli uffici 

 
Infine, 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 

 

 in accoglimento della proposta suddetta; 
 

 ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti in modo palese 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT.SSA MARIA ROSARIA COLELLA 

 IL PRESIDENTE 
f.to MATTEO BESOZZI 

 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 04/07/2016 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Maria Rosaria Colella 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


