
N.  087  DEL  11.07.2006 
 
SURROGAZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso: 
 
- che in data 22.06.2006 la sig.na Simona PISCIOTTA ha rassegnato le dimissioni dalla 

carica di Consigliere Comunale; 
 
- che le dimissioni, assunte al protocollo generale il 22.06.2006, sono irrevocabili, non 

necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 
 
- che occorre pertanto procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario; 
 
- che nella lista di candidati alla quale apparteneva la sig.na Simona PISCIOTTA 

(Rifondazione Comunista), il primo dei non eletti  risulta essere la sig.ra Barbara 
FREDIANI nata a San Giuliano Terme il 26.06.1956 con la cifra individuale 1266 
(verbale dell’Ufficio Centrale in data 28.06.2004); 

 
- che la sig.a Barbara FREDIANI non risulta trovarsi nei casi di ineleggibilità o 

incompatibilità previsti dalle vigenti norme;  
 
Visto l’art. 45 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri  Galuppi, Leardi  
e  Rizzo; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di convalidare ad ogni effetto di legge l’elezione a Consigliere Comunale della sig.a 

Barbara FREDIANI nata a San Giuliano Terme il 26.06.1956 in surrogazione della sig.na 
Simona PISCIOTTA, dimissionaria; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
Si dà atto che, a questo punto, il Consigliere sig.a Barbara FREDIANI entra in aula. 
 
Quindi, 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA: A nome dell'assemblea dà il benvenuto al 
Consigliere sig.ra Frediani augurandole buon lavoro. 
 



 
IL CONS. SIG.RA FREDIANI: Ringrazia per l'accoglienza. 
Dichiara di considerare importante l'opportunità che avrà di lavorare all'interno delle 
istituzioni anche se ritiene che non sarà un compito facile. 
Annuncia che porterà in Consiglio Comunale la voce e l'esperienza di un cittadino qualsiasi. 
Auspica che all'interno della coalizione cui il suo gruppo appartiene ci sia un dialogo aperto e 
che le decisioni adottate siano frutto di questo dialogo. 
 
 

 


