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Verbale di Deliberazione
Del Consiglio Comunale N. 36
OGGETTO :
SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO NICCO
DANIELE ED ESAME DELLA CONDIZIONE DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE
IANNUZZI LUCIA.
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 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
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle
seguenti persone:
COGNOME e NOME
PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco
Sì
BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco
Sì
BINEL ANNIE - Consigliere
No
CANETTO LAURA - Consigliere
Giust.
CLOS DIANA - Presidente
Sì
CURTI FABRIZIO - Consigliere
Sì
JACCOD NIVES - Consigliere
Sì
PITTI MAURIZIO - Consigliere
Sì
RATTO PIETRO - Consigliere
Giust.
VALLOMY PAOLA ROBERTA - Consigliere
Sì
VUILLERMOZ MAURO - Consigliere
Sì
BOSONIN JAEL - Consigliere
Sì
JACQUEMET ANNA - Consigliere
Sì
MARRA FABIO - Consigliere
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
4

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale VALENTI ELENA ANNA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a CLOS DIANA nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO NICCO
DANIELE ED ESAME DELLA CONDIZIONE DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE
IANNUZZI LUCIA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate dal Sig. NICCO
Daniele (lista n. 2 “Donnas Domani”) in data 9 luglio 2021, acquisite al protocollo n. 4151 in data
12 luglio 2021;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. 54/1998 le dimissioni dalla carica di
Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
VISTO l'art. 19bis, comma 1, della L.R. 54/1998, il quale prevede che il posto rimasto vacante per
qualsiasi causa durante il quinquennio sia attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato
maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto;
VISTO, altresì, il comma 3 del medesimo art. 19bis, in base al quale il Consiglio procede alla
copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al
verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza;
VISTO il verbale del 23/09/2020 delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione relativo alle
elezioni comunali dei giorni 20 e 21 settembre 2020, dal quale risultano relativamente alla lista n. 2
“Donnas Domani” i seguenti risultati:
LISTA N. 2 “Donnas Domani”
Nominativo
Voti
JACQUEMET Anna
617 - eletto
MARRA Fabio
617 - eletto
NICCO Daniele
133 - eletto
BOSONIN Jael
104 - eletto
IANNUZZI Lucia
96
CHAPPOZ Didier
67
FORLIN Mauro
61
ZANOLLI Marino
56
VIGNA LASINA Giorgia
52
D’APRILE Filippo
46
FANTOLIN Federica
44
PRAMOTTON Michel
42
NICOD Lucio
38
BOSONIN Bruno
20
MARCIALIS Samuele
2
RILEVATO che il candidato della lista n. 2 “Donnas domani” che ha riportato il maggio numero di
voti dopo l’ultimo risultato eletto è la Sig.ra Iannuzzi Lucia;
VISTA la nota del 19/07/2021, acquisita al protocollo al n. 4313, con la quale la Sig.ra Iannuzzi
dichiara il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere comunale di cui agli art. 14bis, 15 e 16 della L.R. 4/1995 nonché l’assenza di cause

ostative all’esercizio della propria carica presso l’Amministrazione comunale di cui al D.lgs.
39/2013 e al D.lgs. 235/2012;
DATO ATTO che il Presidente del Consiglio comunale ha invitato i consiglieri in aula a fare
presente se il consigliere surrogante versi in cause ostative all’esercizio della carica;
PRESO ATTO che non è stata prodotta alcuna osservazione;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’attribuzione alla Sig.ra Iannuzzi Lucia, prima dei non
eletti per la lista n. 2 “Donnas Domani” alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020, del
seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni del consigliere Nicco Daniele;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. 54/1998, i consiglieri entrano in carica, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio comunale, i
consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica devono far pervenire al
Presidente del Consiglio la dichiarazione di appartenenza al gruppo consiliare prescelto entro
cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga;
VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);
VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data
2 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 29 in data 29.09.2017;
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. 10
Assenti n. 4 (Giustificano l’assenza Binel Annie, Canetto Laura, Ratto Pietro, Marra Fabio)
Votanti n.10
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
DI SURROGARE nella carica di consigliere comunale il sig. Nicco Daniele, consigliere dimissionario,
con la Sig.ra Iannuzzi Lucia, prima dei non eletti per la lista n. 2 “Donnas Domani” alle elezioni
comunali del 20 e 21 settembre 2020.
DI DARE ATTO che la Sig.ra Iannuzzi Lucia (nata ad Aosta (AO) il 03/09/1994) e residente in
Donnas, Via Janin n. 35, non versa in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità, e che risulta
legittimata ad espletare il mandato elettorale, in sostituzione del consigliere dimissionario.

DI DARE ATTO che la consigliera deve comunicare entro cinque giorni dalla data della presente
deliberazione il gruppo di appartenenza prescelto.
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del
Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.-

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CLOS DIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

==============================================================
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 30/07/2021 al 14/08/2021.
Donnas li, 30/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA
==============================================================
Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA ESECUTIVA DAL
30/07/2021.
==============================================================

Copia conforma all'originale.

Donnas, 30/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
VALENTI ELENA ANNA
____________________________
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