COMUNE DI CAVAGNOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE

D E L CONSIGLIO C O M U N A L E N. 18
OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. VALLESIO
SILVANO

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella
solita sala delle adunanze,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento,
risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco
2. VAI ALESSANDRA - Consigliere
3. FACCHINELLO ALESSIA - Presidente
4. DE LEO GIUSEPPE - Consigliere
5. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere
6. ZATTARIN FRANCO - Consigliere
7. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere
8. LESSONA GIUSEPPE - Consigliere
9. GUGINO CINZIA - Consigliere
10. VERCELLOTTI GIANNI - Consigliere
11
Assegnati n. 10
In carica n. 9

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Presenti n. 9
Risulta presente l’Assessore esterno VALLESIO Silvano

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
– presiede il Sindaco GAVAZZA ANDREA;
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signor MATTIA Dott. Salvatore.
– La seduta è pubblica.

Comune di Cavagnolo
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 17/06/2022

OGGETTO:
SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. VALLESIO SILVANO

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla



regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MATTIA Dr. Salvatore

Illustra il Sindaco.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file
della seduta del 28.06.2022 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con lettera acclarata al protocollo generale in data 17.06.2022 al nr. 2995, il Sig.
VALLESIO Silvano ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
Dato atto che in questa sede occorre provvedere alla sua surrogazione;
Richiamato l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali” e successive modificazioni, il quale recita testualmente: “Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona
delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. ...omissis”;
Visto
l’art.
18
rubricato
“Dimissioni”
del
vigente
“Regolamento
del Consiglio Comunale” approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 21.12.2000 e s.m.i.;

comunale

Viste:
•

la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino – Prefettura n. 9400316 – Area II del
05.04.2004, ad oggetto “Art. 38 del D. Lgs.18.8.2000 n. 267: Modalità di presentazione delle
dimissioni da parte dei componenti delle assemblee elettive degli enti locali”;

•

la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino – Prefettura n. 2015013114 – Area II
dell’08.10.2015, ad oggetto “Procedura di surroga di un consigliere”;

Richiamati l’art. 81 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e
l’elezione degli organi delle Amministrazioni locali” e l’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
“Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni, i quali dispongono che 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;
Dato atto che:
- dal verbale della adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del Comune redatto in data 13.06.2022, a
seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale avvenuta il 12 giugno 2022 risulta che
nella lista avente il contrassegno “Adesso Cavagnolo! Andrea Gavazza Sindaco”, della quale faceva parte il
consigliere dimissionario, il candidato che segue l’ultimo eletto è il Sig. GHIA Guido;
- lo stesso è stato reso edotto che sarebbe subentrato al dimissionario nella carica di Consigliere
Comunale una volta che sarà stata convalidata l’elezione;
- lo stesso ha fatto pervenire la dichiarazione attestante l’insussistenza a suo carico di alcuno dei motivi di
ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità e inconferibilità;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., Capo II Titolo III e l’art. 248;

- il D. Lgs. n. 39/2013, in particolare gli articoli 3,4,7, 9 (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilità);
- il D. Lgs. n. 235/2012, in particolare gli articoli 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione);
Rilevato che, ai sensi dell’art. 41 del citato T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, il
Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del surrogante, a norma del Capo II Titolo III ed in
particolare degli artt. 58 e seguenti, per accertare che nei suoi confronti non esista alcuna delle cause di
ineleggibilità o condizioni di incompatibilità e quindi di convalidarlo, ovvero, nel caso sussistessero cause
ostative, per dichiarare la ineleggibilità, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69;
Il Presidente invita, pertanto, i convenuti ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali
motivi di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità e inconferibilità a carico del surrogante;
Visto che sulla presente è stato espresso il parere di regolarità tecnico amministrativa del
Responsabile
del
Servizio
Amministrativo
ai
sensi
dell'art.
49
della
Legge
18.08.2000, n. 267 e s.m.i., allegato all’atto originale;
Con il seguente risultato della votazione accertato e proclamato dal Sig. Presidente:
Consiglieri presenti

n. 9

Consiglieri votanti

n. 9

Voti favorevoli

n. 9

Astenuti

n. 0

Voti contrari

n. 0

DELIBERA
1. Di prendere atto che nei confronti del Sig. GHIA Guido, nato a Asti il 30/08/1970 non sussistono
cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità;
2. Di convalidare l’elezione del medesimo alla carica di Consigliere Comunale, in surrogazione del
dimissionario Sig. VALLESIO Silvano;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, 4° comma, del citato D. Lgs. 267/2000, in caso di surrogazione
i Consiglieri entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
4. Di inviare copia del presente atto al Prefetto di Torino.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto.

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig.
Presidente:
Consiglieri presenti

n. 9

Consiglieri votanti

n. 9

Astenuti

n. 0

Voti favorevoli

n. 9

Voti contrari

n. 0

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

A questo punto il Sindaco, vista la presenza del Consigliere Guido Ghia tra il pubblico, lo invita a prendere
posto tra i banchi del Consiglio comunale.
Alle ore 21,10 risultano pertanto presenti n. 10 Consiglieri (compreso il Sindaco).

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAVAZZA Dott. Andrea

F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267),
a decorrere dal 08/07/2022
Lì, 08/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTIA Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 28-giu-2022
❑

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 08/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTIA Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
08/07/2022

Il Segretario Comunale
MATTIA Dott. Salvatore

