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Il Presidente riferisce: 
 
Il Sig. Lauria Enrico ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico di Consigliere Comunale con 
la seguente lettera protocollata il  14 agosto 2007 al n. 45317: 
 
“Cuneo, 28 giugno 2007 
 
OGGETTO:   Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale  - 
 
E’ con profondo rincrescimento che comunico alle S.V. le mie dimissioni da Consigliere Comunale 
di Cuneo. 
Il sentimento è intenso, è la Città che, accogliendomi tanti anni fa emigrato dal Sud, mi ha permesso 
di vivere con la mia famiglia. 
La mia partecipazione alla campagna elettorale del 27 e 28 maggio scorso, contrariamente a quanto 
è stato scritto e detto da tanti, non è stata soltanto una “comparsata”,bensì attiva e consapevole 
dell’importanza del compito di consigliere comunale, ma anche piena di emozione per il servizio in 
prima persona la Mia Città. 
 
Naturalmente, è anche stato il desiderio di aiutare Mio Figlio Beppe in un momento difficile della 
propria vita politica a farmi intervenire, dopo che egli è stato messo nell’angolo ed additato, in 
modo gratuito e strumentale, come persona interessata solo al proprio tornaconto da chi afferma di 
appartenere e lavorare per una “destra democratica e sociale” ma che mira solamente 
all’eliminazione politica ed intellettuale di chi non “si allinea”. 
 
Sono convinto di aver servito la Mia Città, ma, visto quanto accaduto durante l’ultima seduta del 
Consiglio Comunale ritengo sia molto più utile che lasci il mio seggio consiliare al primo escluso 
della mia lista, Sig. Maurizio Terzano, il quale, vista la giovane età e le grandi capacità intellettuali, 
potrà contribuire a far crescere la Città di Cuneo. 
 
Chi mi ha votato non deve sentirsi tradito ma facente parte di un progetto a più ampio respiro. Come 
recitava lo slogan del mio candidato sindaco: “fuori dai partiti, dentro la città”. 
 
Concludendo mi permetto di porgere ai colleghi consiglieri i miei migliori auguri di buon lavoro. 
Viva Cuneo! 
 
 

       F.to: Enrico Lauria” 
 
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; 
 
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 
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sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
eletto; 
 
Visto il verbale del  29 maggio 2007 dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso alla Segreteria 
Generale,  con il quale sono stati proclamati i candidati eletti a seguito della consultazione svoltasi 
nei giorni 27/28 maggio 2007 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cuneo; 
 
Visto che nella lista n. 15 “Cuneo per Cuneo”, della quale faceva parte il dimissionario Sig. Enrico 
Lauria, il primo candidato non eletto, come risulta dal verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale di 
Cuneo in data 29 maggio 2007, relativo ai risultati della consultazione elettorale del 27/28  maggio 
2007, è il Signor Maurizio Terzano nato a Cuneo il 4 marzo 1966, al quale spetta pertanto 
l’attribuzione del seggio nel Consiglio Comunale in sostituzione del Sig. Enrico Lauria 
dimissionario; 
 
Visti gli articoli nn. 60, 63, 66, 67 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 relativi all’ineleggibilità 
ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto della lettera di dimissioni del Consigliere Comunale Sig. Enrico Lauria  protocollata in 
data  14 agosto 2007 al n. 45317; 
 
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. 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; 
 
Visto il verbale del  29 maggio 2007 dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso alla Segreteria 
Generale,  con il quale sono stati proclamati i candidati eletti a seguito della consultazione svoltasi 
nei giorni 27/28 maggio 2007 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cuneo; 
 
Dato atto che i Consiglieri presenti nulla hanno da dichiarare in merito alla convalida nell’incarico 
di Consigliere Comunale del Signor Maurizio Terzano. 
 
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; 
 
 



 3 

 
Presenti in aula n. 36  
Non partecipano alla votazione n.   4 Lauria Giuseppe, Romano Anna Maria, 

Massa Imelda, Laugero Chiaffredo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 32  

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

DELIBERA 
 
 
1 - di dare atto che il  Signor Maurizio Terzano appartenente alla Lista “Cuneo per Cuneo”, 

surroga nella carica di Consigliere Comunale il dimissionario Signor Enrico Lauria 
appartenente alla medesima lista; 

 
2 - di dare altresì atto che nei confronti del Consigliere surrogante non sussistono motivi di 

ineleggibilità o di incompatibilità, esprimendone la convalida. 
 

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. 36  
Non partecipano alla votazione n.   1 Malvolti Piercarlo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 35  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

************ 
 
 
(Si dà atto che entra in aula il Consigliere Maurizio Terzano. Sono pertanto presenti n. 37 
componenti). 


