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Il Presidente riferisce: 
 
Il Sindaco, con decreto n. 2 in data 18 gennaio 2010, assunto ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 35 dello Statuto comunale, 
in surroga di dimissionario, ha nominato Assessore il signore FANTINO rag. Valter, già 
Consigliere Comunale; 
 
All'atto dell'assunzione della carica di Assessore, il signor Fantino rag. Valter  è cessato dalla 
carica di Consigliere comunale, come disposto dall'art. 64 del Testo Unico sull’ordinamento delle 
autonomie locali,  approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Conseguentemente, s’impone la  surroga del consigliere cessato dalla carica  con il primo dei 
candidati non eletti appartenente alla medesima lista, denominata “Centro Lista Civica”, e 
precisamente il signor LAVAGNA arch. Alessandro; 
 
Compito del Consiglio Comunale è, pertanto, quello di prendere atto dell’operazione, ai sensi 
dell'art. 38, comma 4° del Decreto Legislativo. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e dell'art. 4, comma 1°, del Regolamento del Consiglio Comunale e procedere 
contestualmente alla convalida del surrogante, ai sensi dell'art. 4, comma 6°, del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 
La presenza nella sala consiliare del  Consigliere surrogante  permette a quest’ultimo di entrate 
immediatamente nell'esercizio delle proprie funzioni; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita  la relazione del Presidente; 
 
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 nella carica 
di Consigliere Comunale del Sig.  LAVAGNA arch. Alessandro; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale 
Dr. Pietro Pandiani, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n.  26  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  26  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  26  
Voti favorevoli n.  26  
Voti contrari n.    0  
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DELIBERA 

 
1) di prendere atto che il signor LAVAGNA arch. Alessandro, appartenente alla sita denominata 

“Centro Lista civica”, assume la carica di Consigliere Comunale, in surrogazione del Signor 
FANTINO rag. Valter, cessato per assunzione della carica di Assessore; 

 
2) di dare atto che nei confronti del medesimo Consigliere non sussistono motivi di ineleggibilità 

o di incompatibilità; 
 
 
 
 
 

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.  26  
Non partecipano alla votazione n.    1  Terzano Maurizio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  25  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  25  
Voti favorevoli n.  25  
Voti contrari n.    0  
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

************ 
 
(Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Lavagna Alessandro e Parola Carlo Alberto, sono 
pertanto presenti n. 28 componenti). 
 

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


