








































Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Consiglio Comunale

Conseil Communal

AREA-A1
Servizio: SERVIZI ISTITUZIONALI
Ufficio: SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Straordinaria Delibera n. 94 del 25/11/2020

OGGETTO: AREA A1 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI  - SURROGAZIONE 
DELLA CONSIGLIERA COMUNALE DIMISSIONARIA SIG.RA JOSETTE 
GRIMOD  ED  ESAME  DELLA  CONDIZIONE  DEL  CONSIGLIERE 
SUBENTRANTE SIG. ROBERTO FAVRE  

I Consiglieri comunali presenti in videoconferenza, chiamati nominalmente dal Presidente 
del Consiglio comunale per il voto sono:

1. NUTI GIANNI 
2. BORRE JOSETTE 
3. SARTORE LORIS 
4. FORCELLATI CLOTILDE 
5. LAZZAROTTO CECILIA 
6. TONINO LUCA 
7. TEDESCO SAMUELE 
8. CREA ANTONIO 
9. BURGAY SARAH 
10.PROTASONI FABIO 
11.DEL VECCHIO SERENA 
12.TRIPODI PAOLO 
13.SAPINET ALINA 
14.DUNOYER LAURENT 

15.PROMENT FRANCO 
16.ROSSET GIULIANA 
17.COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
18.VARISELLA PIETRO 
19.GIRARDINI GIOVANNI 
20.BALBIS ROBERTA CARLA 
21.BACCINI ELEONORA 
22.DATTOLA CRISTINA 
23.TOGNI SERGIO ROBERTO 
24.GIORDANO BRUNO 
25.SPIRLI SYLVIE 
26.LAURENCET PAOLO ATTILIO 
27.FAVRE RENATO 

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:

1. DEL VESCOVO GIANLUCA 
2. FAVRE ROBERTO 

Presiede la seduta TONINO LUCA, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio comunale Tonino Luca e il Segretario Generale 
Tambini Annamaria si trovano entrambi collegati in videoconferenza presso la sala del 
Consiglio comunale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto  delle dimissioni  dalla  carica di  consigliera comunale,  irrevocabili  e 
immediatamente efficaci ai  sensi di  legge, presentate in data 26 ottobre 2020 (prot.  
45298/2020 in pari data) dalla sig.ra Josette Grimod, eletta per la lista n. 4 avente il  
contrassegno  “Union  valdôtaine  nelle  consultazioni  elettorali  per  l’elezione  del 
Sindaco, del vice Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 con 
turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020;

Visto  l'art.  19  bis,  comma 1,  della  legge  regionale  54/1998  e  s.m.i.,  il  quale 
prevede che il posto rimasto vacante sia attribuito al candidato della stessa lista che 
ha riportato maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto;

Visto il comma 3 del medesimo art. 19 sopracitato, 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;
  

Richiamati i verbali delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale insediatosi in data 
24 settembre 2020 (civ. prot. 40790 del 29 settembre 2020), in data 6 ottobre 2020 (civ.  
prot. 41901 del 7 ottobre 2020) e, da ultimo, in data 19 ottobre 2020 (civ. prot. 44205 in 
pari  data)  con  il  quale  si  dispone  la  correzione  di  errori  materiali  dei  verbali  delle 
operazioni di detto Ufficio in occasione delle  consultazioni  elettorali  per  l’elezione del 
Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 e del 
turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020, dai quali risulta che il primo dei candidati non 
eletti per la lista n. 4 avente il contrassegno “Union valdôtaine” è il sig. Roberto Favre, 
con cifra individuale pari a 1567;

Vista le note civ. prot. 46189 del 2 novembre 2020, con le quali il sig. Roberto 
Favre dichiara il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla  
carica  di  consigliere  comunale  di  cui  alla  l.r.  4/1995  nonché  l’assenza  di  cause 
ostative,  ai  sensi  del  d.lgs.  39/2013,  all’esercizio  della  propria  carica  presso 
l’Amministrazione comunale;

          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;

            Atteso che, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 54/1998, i consiglieri entrano in carica,  
in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi dell’art.  49 bis della L.R. 54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  10  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la conferenza dei capigruppo, riunitasi in data 19.11.2020, ha raggiunto  
l’accordo,  ai  sensi  dell'art.  79,  comma  3,  del  vigente  regolamento  consiliare,  per 
procedere all’elezione a votazione palese;

Con 27 voti favorevoli su 27 consiglieri presenti, espressi con votazione palese;

D E L I B E R A

1.  di  surrogare  nella  carica  di  consigliere  comunale  la  sig.ra  Josette  Grimod, 
consigliera dimissionaria, con il sig. Roberto Favre, primo dei non eletti per la lista n. 4 
“Union valdôtaine”  alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 con successivo 
turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020;

2.  di  dichiarare,  così  come  da  dichiarazione  sottoscritta  dall’interessato,  l’assenza  di 
cause  di  incandidabilità  sopravvenuta  successivamente  alle  elezioni  e  di  cause  di 
ineleggibilità e di incompatibilità e di convalidare l’elezione del medesimo nella carica di 
consigliere comunale;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della l.r. 54/98, il consigliere entra in  
carica non appena il Consiglio comunale ha adottato la presente deliberazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
Davide Mammoliti

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Segretario generale
Annamaria Tambini

Il Presidente del Consiglio comunale
Luca Tonino

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Valeria Zardo

 
In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: TONINO LUCA
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 26 novembre 2020

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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