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Il Presidente riferisce:

Il Sig. Enrico ARNAUDO ha inoltrato una nota in data 7 febbraio 2020, assunta al protocollo del
Comune di Cuneo al n. 9575 del 10 febbraio 2020, con la quale ha manifestato l’intenzione di
presentare le proprie dimissioni dall’incarico di Consigliere Comunale nella giornata di sabato 15
febbraio 2020 e che lo stesso con lettera protocollata in data

_______________

(prot. n.

_______

ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 20. comma 1. dello Statuto Comunale il quale prevede
che le dimissioni da Consigliere Comunale siano 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, l’an. 20, comma 2, dello
Statuto e l’ari. 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, 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 sunoga;

Richiamato l’ari. 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 i verbali del 16 giugno 2017 dellUfficio Elettorale Centrale, trasmessi alla Segreteria
Generale, con i quali sono stati proclamati i candidati eletti a seguito delle consultazioni svoltesi
l’il giugno 2017 per lelezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cuneo;

Visto che nella lista n. 18 “CRESCERE INSIEME” il primo candidato non eletto è la Sig.a
Roberta ROSSO, nata a Cuneo il 03.07.1982 alla quale spetta pertanto l’attribuzione del seggio
del Consiglio Comunale in sostituzione del Sig. Enrico ARNAUDO dimissionario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della lettera di dimissioni del Consigliere Comunale Sig. Enrico ARNAUDO
presentata in data 15 febbraio 2020 e protocollata al n.

__________

Visto l’an. 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;

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 Sig.a Roberta
ROSSO;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretarjo Generale Dott.
Corrado Parola, espresso ai sensi deIl’art. 49 del Testo Unico 18agosto2000, n. 267;

I



DELIBERA

- di dare atto che la Sig.a Roberta ROSSO appartenente alla Lista “CRESCERE INSIEME”,
surroga nella carica di Consigliere Comunale il dimissionario Sig. Enrico ARNAUDO;

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134,40 comma, del Testo Unico 18agosto2000, n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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