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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Preso atto che la Commissione Consiliare Permanente, competente in materia di Statuto e 
Regolamenti, nel corso delle sue prime riunioni, ha avviato un esame del Regolamento del 
Consiglio Comunale, ripromettendosi di effettuare un attento esame del medesimo, alla luce delle 
problematiche scaturite nel corso del precedente mandato amministrativo e di altre valutazioni che 
potranno essere effettuate nel prosieguo dei lavori; 
 
 Ritenuto di procedere, come prima iniziativa sul tema, con la riformulazione degli articoli 4 
e 5 del Regolamento, riguardanti rispettivamente le procedure da compiersi in occasione della 
convalida degli eletti nel corso della  prima riunione consiliare e nell’ipotesi di dimissioni da 
Consigliere Comunale, adeguandoli alla normativa che si è succeduta dopo la legge 8 giugno 1990, 
n. 142 e che è scaturita nel Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267; 
 
 Ritenuto che il contenuto di detti articoli non contenga particolari margini di discrezionalità, 
al di là della forma che si è scelto di impostare in forma stringata; 
 
 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Segreteria Generale, Dr. Pietro Pandiani,  ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Visti gli articoli 38, comma 8°, 41, comma 1° e 42, comma 2° lett. a-), del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Presenti in aula n. 40  
Non partecipano alla votazione n.   1  Mazzucchi Luigi (CENTRO LISTA 

CIVICA) 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 39  

Astenuto n.   0  
Votanti n. 39  
Voti favorevoli n. 39   

 
Voti contrari n. 0  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di sostituire gli articoli 4 e 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, con il seguente 
testo: 

 
“”Art. 4 - Entrata in carica dei Consiglieri. 
1. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, 
in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 
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2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare 
su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità 
o l'incompatibilità di coloro in capo ai quali sussista una di tali condizioni, procedendo alla 
loro surrogazione con le specifiche modalità previste dalla legge. 
3. Qualora presente, il Consigliere surrogante può prendere immediatamente parte ai lavori 
della seduta consiliare. 
4. Nel caso di rinuncia alla carica di consigliere, espressa prima della seduta di convalida, si 
procede direttamente  - se ancora temporalmente possibile – alla convocazione e – 
comunque – alla verifica delle condizioni del candidato che immediatamente segue nella 
graduatoria della medesima lista. 
 
Art. 5 – Dimissioni 
1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con 
comunicazione scritta – che non necessita di motivazioni – indirizzata al Presidente del  
Consiglio Comunale e presentate personalmente al Segretario Generale, che le acquisisce al 
protocollo generale. In alternativa, le dimissioni devono essere autenticate nella 
sottoscrizione ed inoltrate al protocollo generale del Comune da persona delegata con atto 
autenticato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione. 
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto, e sono 
immediatamente efficaci. 
3. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari entro i 
dieci giorni successivi, previo accertamento dell’insussistenza delle condizioni di 
eleggibilità ed incompatibilità nei confronti del surrogante, con separate deliberazioni, 
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni nel protocollo generale.”” 

 
2. di procedere alla pubblicazione e ripubblicazione della presente deliberazione, di natura 

regolamentare, con le modalità previste dall’art. 23, comma 2°, dello Statuto del Comune di 
Cuneo; 

 
3. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Segreteria Generale  Dr. Pietro Pandiani. 
 
 

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

“……….. O M I S S I S ……….” 
 


