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COMUNE DI DONNAS 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
 

Verbale di Deliberazione 

Del Consiglio Comunale N. 5 
  

OGGETTO : 

SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO: ESAME 

CONDIZIONE DEL NUOVO ELETTO.-           
 

L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di maggio alle ore venti e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE del Presidente del Consiglio con 

avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si è riunito, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti 

persone:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco Sì 

NICCO SILVIA - Vice Sindaco Sì 

AGNESOD GINO GIOVANNI - Consigliere Sì 

BOSONIN MATTEO - Consigliere Sì 

CANETTO LAURA - Consigliere Sì 

CHAPPOZ CHADEE - Consigliere Sì 

COSTABLOZ LEA - Consigliere Sì 

CURTI FABRIZIO - Consigliere Giust. 

DALLE PAOLA - Consigliere Sì 

MARRA FABIO - Consigliere Sì 

PITTI MAURIZIO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON ROBERTA - Presidente Giust. 

REINOTTI MARCO - Consigliere Giust. 

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



OGGETTO : SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO: ESAME 

CONDIZIONE DEL NUOVO ELETTO.-           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 03.06.2015, con la quale si 

esamina la condizione degli eletti alle consultazioni elettorali comunali del giorno 10 maggio 2015, 

constatando che i candidati proclamati eletti non versavano in alcuna causa di ineleggibilità e/o 

incompatibilità; 

 

DATO ATTO che il Consigliere comunale signor FOLLIOLEY Ferruccio (lista n. 2 “Un Pays à 

Vivre”) ha fatto pervenire in data 06/04/2017 al protocollo n. 2070 la comunicazione delle proprie 

dimissioni da Consigliere comunale; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale esprime al consigliere uscente solidarietà per  i gravi 

problemi famigliari che sta affrontando e  lo ringrazia a nome di tutti per il contributo dato e che 

ancora darà, con altre forme, alla comunità; 

 

SENTITO quanto espresso dal consigliere Marra Fabio, a nome della minoranza, che ringrazia il 

consigliere uscente e saluta il nuovo consigliere; 

 

RILEVATO che il Sindaco coglie l’occasione per ricordare al Consiglio Binel Graziano, Vice 

Sindaco dal 2010 al 2015, recentemente scomparso; 

 

VISTI i commi 2 e 3 dell’art. 19 della l.r. 54/1998 (Consiglio comunale) che dispongono: 

“- I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non 

appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione; 

- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte al 

protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non 

necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci”; 

 

VISTO il risultato dello scrutinio relativo alle elezioni comunali del giorno 10 maggio 2015; 

 

DATO ATTO che da detto scrutinio, relativamente alla lista n. 2 “Un Pays à Vivre”, risultano i 

seguenti voti: 

Nominativo Voti 

FOLLIOLEY Amedeo 973 

NICCO Silvia 973 

CHAPPOZ Chadée 269 

PRAMOTTON Roberta 231 

BOSONIN Matteo 200 

FOLLIOLEY Ferruccio 163 

CURTI Fabrizio 149 

PITTI Maurizio 147 

CANETTO Laura 146 

PRAMOTTON Giuliano 140 

REINOTTI Marco 135 



MACELLO-VIOLETTA Francesco 108 

DALLE Albino 89 

COSTABLOZ Vittorio 56 

SQUILLACIOTI Giuseppe 40 

 

CONSIDERATO quanto sopra esposto; 

 

VISTA la lettera del Signor MACELLO-VIOLETTA Francesco, pervenuta al Comune di Donnas in 

data 11/04/2017 prot. n. 2165, con la quale dichiara di rinunciare alla nomina di Consigliere 

comunale per motivi personali; 

 

DATO ATTO pertanto che il candidato da eleggere in qualità di Consigliere per la lista n. 2 “Un 

Pays à Vivre”, in sostituzione del dimissionario signor FOLLIOLEY Ferruccio è il Sig. DALLE 

Albino (nato a Donnas (AO) il 20/03/1952); 

 

VERIFICATA la condizione individuale del candidato ed in particolare l'assenza di cause di 

ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di cause di incompatibilità, ai sensi degli articoli 

14 bis, 15, 16 e 17 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 “Elezione diretta del sindaco, del vice 

sindaco e del consiglio comunale”; 

 

RICHIAMATO l’articolo 18, comma quattro del Regolamento interno del Consiglio comunale, che 

stabilisce che la dichiarazione di appartenenza al gruppo prescelto debba pervenire entro cinque 

giorni dalla data della deliberazione di surroga; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Procedimento; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 11 

Assenti n. 3 (Giustificano l’assenza Pramotton Roberta, Reinotti Marco e Curti Fabrizio) 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. == 

Astenuti n. == 

 

D E L I B E R A 

 

DI DARE ATTO che il signor DALLE Albino (nato a Donnas (AO) il 20/03/1952), residente in 

Donnas, Via Rossignod n. 46), non versa in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità, e che 

risulta legittimato ad espletare il mandato elettorale, in sostituzione del Consigliere dimissionario; 

 

DI DARE ATTO che il consigliere deve comunicare entro cinque giorni dalla data delle presente 

deliberazione il gruppo di appartenenza prescelto.- 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FOLLIOLEY AMEDEO F.to LONGIS MARINA 

  

 

 

============================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2017 al 24/05/2017. 

 

Donnas li, 09/05/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LONGIS MARINA 

 

 

============================================================== 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni  

DELIBERA ESECUTIVA DAL 

09/05/2017. 

 

============================================================== 

 

 

 

Copia conforma all'originale. Donnas,   09/05/2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 
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