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Il Presidente riferisce: 
 
Il Sig. Dutto Claudio ha presentato le proprie dimissioni in data 21 giugno 2007 dall’incarico di 
Consigliere Comunale con la seguente lettera protocollata il  22 giugno 2007 al n. 35866: 
 
 
“Cuneo, 21 giugno 2007 
 
     Con la presente rassegno le mie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. 
 
     Voglio sottolineare che questa scelta non ha assolutamente alcun risvolto polemico ma che, anzi, 
è stata compiuta con intenti puramente costruttivi, per permettere a un giovane capace e 
determinato, Claudio Sacchetto, di entrare in Consiglio, consentendo così alla Lega Nord di Cuneo 
di avere due diversi rappresentanti nelle istituzioni. Infatti io continuerò a svolgere il ruolo di 
Consigliere Regionale. 
 
      Colgo l’occasione per formulare al Consiglio ed all’Amministrazione Comunale tutta i miei 
migliori auguri di buon lavoro. 
 
Con viva cordialità. 
 

F.to: Claudio Dutto” 
 
 
A norma dell’art. 38, comma 8, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 20, comma 2, 
dello Statuto, 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. 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. 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. 19 “Lega Nord Piemont”, della quale faceva parte il dimissionario Sig. 
Claudio DUTTO, 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 il Sig. Claudio SACCHETTO nato a Saluzzo l’8.10.1979 al quale spetta 
pertanto l’attribuzione del seggio nel Consiglio Comunale in sostituzione del Sig. Claudio DUTTO 
dimissionario; 
 
Visti gli articoli nn. 60, 63, 66, 67 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 relativi all’ineleggibilità 
ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto della lettera di dimissioni del Consigliere Comunale Sig. Claudio DUTTO  presentata in 
data 21 giugno 2007 e protocollata in data  22 giugno 2007 al n. 35866; 
 
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; 
 
Visto l’art. 75, comma 11°, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, che determina le modalità di 
riparto dei seggi nell’ipotesi di gruppi di liste tra loro collegate; 
 
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; 
 
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 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 nell’incarico 
di Consigliere Comunale del Sig. Claudio SACCHETTO;  
 
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; 
 
Presenti in aula n. 32  
Non partecipano alla votazione n.   1 Delfino Ezio 
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 Claudio SACCHETTO surroga nella carica di Consigliere Comunale 

il dimissionario Signor Claudio DUTTO;  
 
2 - di dare altresì atto che nei confronti del Consigliere surrogante non sussistono motivi di 

ineleggibilità o di incompatibilità, esprimendone la convalida. 
 

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. 32  
Non partecipano alla votazione n.   4 Delfino Ezio, Marchisio Loris, Lauria 

Enrico e Lauria Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  28  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 28  
Voti favorevoli n. 28  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 

*********  
 

 
 
(Si dà atto che entra in aula il Consigliere Sacchetto Claudio. Sono pertanto presenti n. 33 
componenti). 


