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Il Presidente riferisce: 
 
Il Sig. Botta Fabrizio ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Consigliere Comunale 
con lettera consegnata personalmente al Segretario Generale in data 18 maggio 2010, ai sensi 
dell’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. 38, comma 8, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 20, comma 2, dello 
Statuto, in base ai quali 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. 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 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. 7 “L’Ulivo”, della quale faceva parte il dimissionario Sig. Fabrizio Botta, 
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 la Signora Aragno Maria Gabriella; 
 
Visto che la Signora Aragno Maria Gabriella ha espresso personalmente di fronte al Segretario 
Generale in data 18 maggio 2010 la volontà contenuta nella lettera che segue: 

 
“Preg.mo Signor Sindaco 
del Comune di Cuneo 
prof. Alberto Valmaggia 
 
Preg.mo Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Cuneo 
dott. Giuseppe Tassone 

 
Oggetto: Rinuncia incarico da Consigliere Comunale del Comune di Cuneo – 
 

La sottoscritta, Maria Gabriella ARAGNO, venuta a conoscenza delle dimissioni 
presentate dal Consigliere Botta Fabrizio, appartenente alla propria lista e collocato in posizione 
immediatamente precedente, comunica la propria irrevocabile rinuncia al subentro, per via della 
propria carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale 
del Cuneese. 
 
 Si coglie l’occasione di porgere cordiali saluti. 
 

F.to Maria Gabriella Aragno” 
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Ritenuto che, per economia amministrativa, sia opportuno tenere conto della volontà espressa, in 
via preventiva, da parte della Signora Aragno Maria Gabriella, scalando, ai fini della surroga, 
immediatamente al candidato successivo; 
 
Visto che nella sopra citata lista il secondo 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 Manti Filippo nato a Reggio di 
Calabria il 6 giugno 1954; 
 
Dato atto che il 15 ottobre 2007 il gruppo Consiliare “L’Ulivo” ha cambiato la denominazione in 
“Partito Democratico”; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto della lettera di dimissioni del Consigliere Comunale Sig. Fabrizio Botta protocollata in 
data 18 maggio 2010 al n. 28551; 
 
Preso atto altresì della lettera di rinuncia all’incarico da Consigliere Comunale della Sig.ra Maria 
Gabriella Aragno protocollata in data 18 maggio 2010 al n. 28735; 
 
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; 
 
Visti gli articoli nn. 60, 63, 66, 67 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 relativi 
all’ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 
 
Preso atto che non vengono avanzate eccezioni in merito alla convalida del Signor Manti Filippo; 
 
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. 33  
Non partecipano alla votazione n.   2 Pellegrino Vincenzo e Malvolti 

Piercarlo 
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  
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DELIBERA 
 
1 - di dare atto che il  Signor Manti Filippo appartenente alla Lista “Partito Democratico”, 

surroga nella carica di Consigliere Comunale il dimissionario Signor Fabrizio Botta 
appartenente alla medesima lista; 

 
2 - di dare altresì atto che, ai fini della convalida, nei confronti del Consigliere surrogante 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. 33  
Non partecipano alla votazione n.   8 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, 

Tecco Giuseppe, Lauria Giuseppe, 
Streri Nello, Malvolti Piercarlo, 
Terzano Maurizio e Massa Imelda 

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. 
 
 

********* 
 
 

 “….. O M I S S I S ……” 
 
 


