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Il Consigliere anziano con funzioni di Presidente illustra: 
 
con decreto n. 10 in data 13 giugno 2007 che costituirà oggetto di specifica comunicazione nel 
corso della presente seduta - il Sindaco, ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 
267, e dell'art. 35 dello Statuto Comunale,  ha nominato Assessori Signori: Giancarlo BOSELLI, 
Guido LERDA, Patrizia MANASSERO, Erio AMBROSINO, Alessandro SPEDALE, Elisa 
BORELLO, Alberto SERPICO, Domenico GIRAUDO,  proclamati eletti Consiglieri Comunali 
dall'Ufficio Elettorale Centrale in data 27 e 28 maggio 2007. 
 
Gli anzidetti Signori, avendo formalmente accettato la nomina ad Assessore, per effetto dell'art. 
64 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono cessati dalla carica di Consiglieri 
Comunali e agli stessi subentrano i candidati che, nelle rispettive liste, seguono immediatamente 
gli ultimi eletti e, precisamente, i Signori: 
 
• Gabriella ROSEO, Gianfranco DEMICHELIS, Graziano LINGUA della lista n. 7 avente il 

contrassegno "L’ULIVO" rispettivamente in sostituzione dei Signori: Giancarlo BOSELLI, 
Guido LERDA, Patrizia MANASSERO;  

 
• Roberto CAVALLO e Fabio DI STEFANO della lista n. 6 avente il contrassegno "CUNEO 

SOLIDALE" rispettivamente in sostituzione dei Signori Erio AMRBOSINO e Alessandro 
SPEDALE; 

 
• Sergio BONGIOVANNI e Luigi MAZZUCCHI della lista n. 5 avente il contrassegno 

“CENTRO LISTA CIVICA” rispettivamente in sostituzione dei Signori: Elisa BORELLO e 
Alberto SERPICO; 

 
• Giancarlo ISAIA della lista n. 9 avente il contrassegno “IDEE E IMPEGNO” rispettivamente 

in sostituzione del Signor Domenico GIRAUDO. 
 
Nel contempo, ha presentato le proprie dimissioni per propria autonoma decisione il  Signor Elio 
ALLARIO proclamato  eletto Consigliere Comunale dall’ Ufficio elettorale centrale: 
 
Essendo le dimissioni irrevocabili ed efficaci fin dal momento della loro presentazione, al 
medesimo subentra il candidato che, nella propria lista, segue immediatamente l’ultimo eletto e, 
precisamente, la Signora: 
 
• Liliana MEINERO  della lista n. 8 avente il contrassegno "LA CITTA’ APERTA" in 

sostituzione del Signor Elio ALLARIO; 
 
La prima incombenza alla quale è chiamato il Consiglio Comunale, in questa fase 
immediatamente successiva all’evento elettorale, è quella di ricostituire la propria integrità di 
organo perfetto, permettendo l’entrata in carica dei nuovi consiglieri surroganti che, a norma 
dell'art. 38, comma 4° del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, avviene in forza della deliberazione di 
surrogazione.     
 
I Consiglieri surroganti sono stati convocati dal Sindaco a norma dell’art. 4, comma 7° del 
Regolamento del Consiglio Comunale e, pertanto, potranno prendere posto ed esercitare le loro 
funzioni fin dal prossimo punto all’ordine del giorno.  Infatti, l’art. 4, comma 6°, del 
Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che si procede alla convalida di tutti i Consiglieri 
al termine delle eventuali procedure di surroga. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Presidente; 
 
Visto l'art. 38, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 16, comma 1 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. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria 
Generale, Dr. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000,  
n. 267;  
 
Presenti in aula n. 32  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa per alzata di mano) 

n. 32  

Astenuto n.   0  
Votanti n. 32  
Voti favorevoli n. 32  
Voti contrari n.   0  
 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che entrano in carica quali Consiglieri Comunali i Signori sottoindicati, in 

surrogazione di altrettanti Consiglieri cessati per accettazione della carica di Assessore: 
 
• Gabriella ROSEO, Gianfranco DEMICHELIS, Graziano LINGUA della lista n. 7 avente 

il contrassegno "L’ULIVO" rispettivamente in sostituzione dei Signori: Giancarlo 
BOSELLI, Guido LERDA, Patrizia MANASSERO;  

 
• Roberto CAVALLO e Fabio DI STEFANO della lista n. 6 avente il contrassegno 

"CUNEO SOLIDALE" rispettivamente in sostituzione dei Signori Erio AMRBOSINO e 
Alessandro SPEDALE; 

 
• Sergio BONGIOVANNI e Luigi MAZZUCCHI della lista n. 5 avente il contrassegno 

“CENTRO LISTA CIVICA” rispettivamente in sostituzione dei Signori: Elisa 
BORELLO e Alberto SERPICO; 

 
• Giancarlo ISAIA della lista n. 9 avente il contrassegno “IDEE E IMPEGNO” 

rispettivamente in sostituzione del Signor Domenico GIRAUDO.  
 

2. Di dare altresì atto che entra in carica quale Consigliere Comunale la  Signora  Liliana 
MEINERO  della lista n. 8 avente il contrassegno "LA CITTA’ APERTA" in sostituzione 
del Signor Elio ALLARIO Consigliere dimissionario. 
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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  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa per alzata di mano) 

n. 32  

Astenuto n.   0  
Votanti n. 32  
Voti favorevoli n. 32  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

********* 
 
 
 
 
Dopo la votazione, su invito del Consigliere Anziano con funzioni di Presidente, i Consiglieri 
Gabriella ROSEO, Gianfranco DEMICHELIS, Graziano LINGUA, Roberto CAVALLO, Fabio 
DI STEFANO, Sergio BONGIOVANNI, Luigi MAZZUCCHI, Giancarlo ISAIA e Liliana 
MEINERO  presenti in aula, prendono posto nei banchi del Consiglio Comunale. Sono pertanto 
presenti n. 41 componenti.  
 
 

********* 
 


