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Il Presidente riferisce: 
 
 
Il Sig. Angelo GIORDANO ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico di Consigliere 
Comunale con la seguente lettera datata 5 aprile 2006 e protocollata in pari data al n. 18924: 
 
 

“Illustrissimo   
Presidente del Consiglio Comunale 
 

Io, Angelo GIORDANO, rassegno le dimissioni da Consigliere di questo spettabile Comune. 
 
I miei impegni nel settore economico mal si conciliano con l’appartenenza formalmente così 
evidente ad una coalizione politica, per cui ho ritenuto fosse giusto assumere questa decisione, 
convinta seppur sofferta, di lasciare l’Amministrazione, non a caso in un momento in cui la politica 
non sta dando il meglio di sé, dove i toni sono sempre esageratamente alti e appare evidente che 
l’unico mezzo per raggiungere l’obiettivo della vittoria sia quello di distruggere l’avversario di 
turno. 
 
Non è sicuramente questo il mio modo di intendere la politica, per cui la mia decisione vuole anche 
essere un segnale di protesta e di assoluta presa di distanza da certi metodi e comportamenti. 
 
Nel lasciare sono sinceramente dispiaciuto di non essere stato in grado di dare all’amministrazione e 
alla compagine di minoranza in particolare, il contributo che avrei voluto. Spero almeno di essere 
riuscito a dare con i miei interventi una testimonianza di correttezza, sobrietà e sintesi nel rispetto 
dei colleghi tutti. 
 
Chiudo ringraziandoti per la tua disponibilità pregandoti di estendere i miei più cordiali saluti a 
Sindaco, Giunta e ciascun Consigliere, ringraziandoli per avermi accettato e accolto con tutti i miei 
limiti, questo è stato per me molto importante. Auguro buon lavoro a tutti, ciascun nel proprio 
ruolo, nell’interesse dei cittadini e della città di Cuneo. 
 
Con stima. 
 
Cuneo, 31 marzo 2006 

 
F.to Angelo Giordano" 

 
 
 
A norma dell’art. 38, comma 8, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 20, comma 2, 
dello Statuto, le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano 
di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottato dal Consiglio il relativo provvedimento di 
surroga; 
 
Visto l’art. 20, comma 1, dello Statuto Comunale che stabilisce che le dimissioni da Consigliere 
Comunale sono presentate per iscritto e consegnate al Segretario Generale che le acquisisce agli atti; 
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Visto l’art. 45, comma 1, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che nei Consigli 
Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
eletto; 
 
Visto il verbale dell'11 e 12 giugno 2002 dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso alla Segreteria 
Generale,  con il quale sono stati proclamati i candidati eletti a seguito della consultazione svoltasi 
nei giorni 26/27 maggio e 9/10 giugno 2002 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale di Cuneo; 
 
Visti i verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale di Cuneo, relativi ai risultati delle consultazioni 
elettorali del 26/27 maggio e del 9/10 giugno 2002, per la parte relativa alla certificazione dei 
risultati della votazione e dello scrutinio e per il turno di ballottaggio, rispettivamente del 28 maggio 
e dell’11 giugno 2002; 
 
Valutato che il Consigliere dimissionario ricopriva il seggio riservato al candidato Sindaco non 
eletto, sostenuto da un gruppo di liste tra loro collegate nella votazione di ballottaggio, e che, 
pertanto, la surroga deve avvenire nell’ambito della lista - tra quelle collegate – che presenta il più 
alto tra i quozienti che non hanno dato luogo all’attribuzione di seggi; 
 
Visto il conforme parere espresso, per caso analogo, da parte della Direzione Centrale per i servizi 
elettorali del Ministero dell’Interno; 
 
Visto gli articoli nn. 60, 63, 66, 67 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 relativi all’ineleggibilità 
ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 
 
Dato atto che risulta come surrogante del Signor Angelo GIORDANO, il Signor Luca SERALE, in 
qualità di primo dei no eletti della lista n. 6 (Unione di Centro) (quoziente 735,00), avendo 
conseguito la cifra individuale di 3166; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita  la relazione del Presidente; 
 
Preso atto della lettera di dimissioni del Consigliere Comunale Sig. Angelo GIORDANO in data 5 
aprile 2006 protocollata in pari data al n. 18924; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 38, comma 8, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 20, 
comma 2, dello Statuto, le dimissioni da Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano 
di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottato dal Consiglio il relativo provvedimento di 
surroga; 
 
Visto l’art. 38, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 16, comma 2, dello Statuto, 
i quali stabiliscono - tra l’altro - che i Consiglieri Comunali entrano in carica, in caso di 
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 
Visto l’art. 75, comma 11°, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, che determina le modalità di 
riparto dei seggi nell’ipotesi di gruppi di liste tra loro collegate; 
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Visto l’art. 45, comma 1, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che nei Consigli 
Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
eletto; 
 
Visti gli articoli nn. 60, 63, 66, 67 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 relativi all’ineleggibilità 
ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 
 
Visti i verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale di Cuneo, relativi ai risultati delle consultazioni 
elettorali del 26/27 maggio e del 9/10 giugno 2002, per la parte relativa alla certificazione dei 
risultati della votazione e dello scrutinio e per il turno di ballottaggio, rispettivamente del 28 maggio 
e dell’11 giugno 2002; 
 
Dato atto che i Consiglieri presenti nulla hanno da dichiarare in merito alla convalida nell’incarico 
di Consigliere Comunale del Sig. Luca SERALE, nato a Cuneo il 21 maggio 1973; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale Dr. Pietro 
Pandiani, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Presenti in aula n. 32  
Non partecipa alla votazione n.   1 Manna Alfredo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 31  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 31  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1 - di dare atto che il Signor Luca SERALE surroga nella carica di Consigliere Comunale il 

dimissionario Signor Angelo GIORDANO;  
 
2 - di dare altresì atto che nei confronti del Consigliere surrogante non sussistono motivi di 

ineleggibilità o di incompatibilità, esprimendone la convalida. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
 
Presenti in aula n. 32  
Non partecipano alla votazione n.   3 Manna Alfredo, Lingua Graziano e 

Lauria Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 29  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 29  
Voti favorevoli n. 29  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 
 


