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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Avuto lettura della lettera del Presidente del Consiglio comunale, prof. Graziano Lingua,  assunta 
al protocollo del Comune di Cuneo al n. 65379 in data 30 novembre 2009, che recita come segue: 
 

 ““Al Vice-Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo 
    p.c.;  Al Sindaco di Cuneo 

 
Il sottoscritto Graziano Lingua comunica le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio 
Comunale a far data dal 1° dicembre 2009, come da accordi precedentemente intercorsi. 
Comunica inoltre la propria disponibilità a svolgere la funzione in proroga fin ad elezione del 
nuovo Presidente che sarà inserita all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.  
Colgo l’occasione per ringraziarla per la fattiva collaborazione e la fiducia che mi ha sempre 
accordato.  
Distinti saluti. 
Cuneo, 30 novembre 2009 

          In fede 
F.to Graziano Lingua” 

 
Atteso che, a seguito della presentazione delle dimissioni, nell’ipotesi in cui le medesime 
vengano accolte da parte del Consiglio Comunale, occorre procedere alla sostituzione del 
Presidente con le modalità previste dell’ articolo 39, 1° comma, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267 e  dell’art. 17, comma 1°, dello Statuto del Comune di Cuneo e precisamente: 
� votazione a scrutinio segreto, 
� elezione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, 
� ballottaggio con votazione a maggioranza semplice, dopo due votazioni senza esito, 
� prevalenza del più anziano per cifra elettorale nell’ipotesi di parità di voti; 
 
Visto l'art. 42 del T.U. 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; 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Pellegrino Luca, Di 
Stefano Fabio, Delfino Ezio, Martini Matteo, Parola Carlo Alberto e Roseo Gabriella, sono 
pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipa alla votazione n.    1 Tecco Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuto n.    1 Tassone Giuseppe (PARTITO 
DEMOCRATICO) 

Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  33  
Voti contrari n.    0  



 2 

 
DELIBERA 

 
di prendere atto delle dimissioni del Consigliere comunale, prof. Graziano Lingua, dalla carica  di 
Presidente del Consiglio comunale di Cuneo. 
 
 

--------oOo-------- 
 
(Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Lauria Giuseppe e Fino Umberto, sono pertanto 
presenti n. 37 componenti). 
 

--------oOo-------- 
 
 
 
Visto che la votazione, effettuata a mezzo di schede segrete, con l’opera degli scrutatori designati 
dal Presidente Sigg.i: Panero Fabio, Bergese Riccardo e Terzano Maurizio, assistiti dal Segretario 
Generale Dr. Pietro Pandiani, dà il seguente esito: 
 
Presenti e votanti n. 37 componenti. Ottengono voti: Tassone GIUSEPPE n. 35, Graziano 
LINGUA n. 1, n. 1 scheda bianca, esisto accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente. 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

1) di nominare Presidente del Consiglio comunale il  Consigliere comunale sig. Tassone 
GIUSEPPE. 

 
 

--------oOo-------- 
 
(Si dà atto che entra in aula il Consigliere Sacchetto Claudio, sono pertanto presenti n. 38 
componenti). 
 

--------oOo-------- 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
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Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    3 Mazzucchi Luigi, Lauria Giuseppe e 

Terzano Maurizio 
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. 
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 


