N. 27 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 4 Luglio 2017
OGGETTO: SURROGA DI CONSIGLIERI COMUNALI - ART. 4, COMMA 2° DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE L’anno Duemiladiciassette addì Quattro del mese di Luglio alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
BORGNA FEDERICO
FANTINO VALTER
ARNAUDO ENRICO
BONGIOVANNI VALTER
CINA SILVIA MARIA
COGGIOLA ALBERTO
DEMICHELIS GIANFRANCO
ENRICI SILVANO
FIERRO ANIELLO
FINO UMBERTO
GARAVAGNO CARLO
GARNERO MASSIMO
ISOARDI CARLA
ISOARDI MANUELE
LAURIA GIUSEPPE
MARCHISIO LORIS

MARTELLO MARIA-LUISA
NOTO CARMELO
OGGERO IVANO
PASCHIERO LUCA
PEANO LAURA (ass. giustificato)
PELLEGRINO LUCA
PELLEGRINO VINCENZO
PITTARI ANTONINO ROCCO
PRIOLA SIMONE
REVELLI TIZIANA
RISSO MARIA LAURA
STURLESE UGO
SPEDALE ALESSANDRO
TOMATIS SARA
TOSELLI LUCIANA
VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:
CLERICO CRISTINA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO FRANCA, GIRAUDO
DOMENICO, LERDA GUIDO, MANTELLI MAURO, OLIVERO PAOLA, SERALE LUCA.
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Rag. FANTINO
VALTER dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del
giorno.

Il Consigliere anziano con funzioni di Presidente illustra:
Il Sig. Menardi Giuseppe ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Consigliere
Comunale con lettera consegnata personalmente al Segretario Generale in data 21 giugno 2017
(prot. n. 43109 del 21 giugno 2017) 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 per l’immediata assunzione al protocollo dell’ente
secondo l’ordine temporale di presentazione;
Visto l’art. 38, comma 8, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale le dimissioni
dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
Visto l’art. 45, comma 1, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 il quale 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 i verbali del 16 giugno 2017 dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmessi alla Segreteria
Generale, con i quali sono stati proclamati i candidati eletti a seguito delle consultazioni svoltesi
l’11 giugno 2017 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cuneo;
Valutato che il Consigliere dimissionario ricopriva il seggio riservato al candidato Sindaco non
eletto, sostenuto da un gruppo di liste tra loro collegate, e che, pertanto, la surroga deve avvenire
nell’ambito dei candidati appartenenti alle liste collegate che presenta il più alto tra i quozienti
che non hanno dato luogo all’attribuzione di seggi;
Reso atto che il più alto dei quozienti tra le liste collegate che non ha dato luogo all’attribuzione
di seggi appartiene alla lista n. 9 “GRANDE CUNEO” ed il primo candidato non eletto è la Sig.a
Laura MENARDI, nata a Cuneo il 27.04.1973 alla quale spetta pertanto l’attribuzione del seggio
del Consiglio Comunale in sostituzione del Sig. Giuseppe MENARDI dimissionario;
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.
Il Consigliere surrogante è stata convocata dal Sindaco a norma dell’art. 4, comma 2° del
Regolamento del Consiglio Comunale e, pertanto, potrà prendere posto ed esercitare le sue
funzioni fin dal prossimo punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Preso atto della lettera di dimissioni del Consigliere Comunale Sig. Giuseppe MENARDI
presentata in data 21 giugno 2017 e protocollata al n. 43109;
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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;
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 Decreto Legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità degli incarichi;
Preso atto che non vengono avanzate eccezioni in merito alla convalida della Signora Laura
MENARDI;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria
Generale, Dott. Corrado Parola, 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
Non partecipa alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressi con alzata di mano)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 31
n. 1 Lauria Giuseppe
n. 30
n. 0
n. 30
n. 30
n. 0

DELIBERA
1) di dare atto che la Signora Laura MENARDI appartenente alla Lista “GRANDE CUNEO”,

surroga nella carica di Consigliere Comunale il dimissionario Signor Giuseppe MENARDI;
2) di dare altresì atto che, ai fini della convalida, nei confronti del Consigliere surrogante non

sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, esprimendone la convalida.
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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 in merito;
Presenti in aula
Non partecipa alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressi con alzata di mano)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 31
n. 1 Lauria Giuseppe
n. 30
n. 0
n. 30
n. 30
n. 0
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

--------oOo-------Si dà atto che entra in aula la Consigliera Menardi Laura, sono pertanto presenti n. 32
componenti.
--------oOo--------

“…….. O M I S S I S ……..”
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Rag. Valter Fantino

F.to Dr. Corrado Parola
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