
    

 

COPIA 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE  
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    26 
 

Oggetto: Surroga Consigliere Comunale dimissionario - Provve dimenti. 
 
L’anno  duemilasedici , addì  tredici , del mese di  luglio,  alle ore  21 e minuti  00,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SANNAZZARO Davide  Sindaco   X  
    BERGESIO Sandra  Consigliere   X  
    AMOROSO Giorgio  Consigliere   X  
    MONGE Elisa  Consigliere   X  
    BERTOLA Federico  Consigliere dimissionario   X  
    FISSORE Alessandra  Consigliere   X  
    CIGNA Michelangelo  Consigliere   X  
    FISSORE Manuele  Consigliere   X  
    BOVOLO Carlo  Consigliere   X  
    BARAVALLE Michele  Consigliere   X  
    PIACENZA Valentino  Consigliere   X  
    TOSCO Paola  Consigliere   X  
    GIRAUDO Alessandra  Consigliere   X  

     

Totale   13  
 
Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno il Signor BERTOLA Federico. 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO Dott. Fabrizio  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide   nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



    

 
IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
Su relazione del Sindaco; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 21 in data 16 giugno 2016, con la quale 

si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle 
elezioni amministrative tenutesi il giorno 5 giugno 2016; 

 
Preso atto che il Consigliere Comunale BERTOLA Federico eletto nella lista n. 2 avente il 

contrassegno “CAVALLERMAGGORE VIVA” si è dimesso con nota assunta al Protocollo del Comune 
al n. 7402 in data 5 luglio 2016; 

 
Visti i seguenti articoli del D.Lgs n. 267/2000: 

- art. 38, 8° comma, che prevede che “le dimissioni dalla carica di Consigliere, 
indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al 
Protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. 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 ...”; 

- art. 45, 1° comma, che prevede 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”; 

 
Ritenuto dover provvedere alla relativa surrogazione; 
 
Dato atto che la rinuncia preventiva all’assunzione della carica di Consigliere Comunale 

presentata si configura, di fatto come una delle ragioni che rende il seggio vacante e che, ai sensi dell’art. 
45 del D.Lgs n. 267/2000, comporta l’attivazione del meccanismo dello scorrimento delle liste e della 
nomina del candidato non eletto successivo; 

 
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali e, in 

particolare l’elenco dei candidati non eletti della lista n. 2 “CAVALLERMAGGIORE VIVA” che vede, 
nell’ordine il Signor DE PALO Gastone; 

 
Rilevato che al Signor DE PALO Gastone,  nato a CHIOGGIA (VE) il 2 marzo 1951, è stata data 

comunicazione di quanto sopra con avviso del 6 luglio 2016, Prot. n. 7455 regolarmente notificato; 
 
Considerato inoltre che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del surrogante per 

accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità 
previste dalla vigente normativa (artt. 60 e 63 del D.Lgs n. 267/2000) e quindi convalidare la sua 
elezione; 

 
Sentito l’invito del Presidente, rivolto all’Assemblea Consiliare di pronunciarsi in merito; 
 
Rilevato che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del 

subentrante Signor DE PALO Gastone; 
 
Visto l’art. 38, 4° comma, del T.U. n. 267/2000 che prevede che i Consiglieri entrano in carica 

nell’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la 
relativa deliberazione;  

 
Preso atto degli interventi dei consiglieri comunali (Allegato B); 

 



    

Assunto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 il prescritto parere in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Segretario Comunale (Allegato A); 

 
Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) voti contrari (BARAVALLE Michele, PIACENZA 

Valentino, TOSCO Paola, GIRAUDO Alessandra); 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di prendere atto che nei confronti del Signor DE PALO Gastone, primo dei candidati non eletti, 
utilmente collocato nella lista n. 2  “CAVALLERMAGGIORE VIVA”  fra quelli che non hanno 
rinunciato alla carica, non esistono cause di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di 
Consigliere Comunale.  

 
2) Di proclamare pertanto il Signor DE PALO Gastone, Consigliere Comunale in surrogazione del 

Signor BERTOLA Federico, Consigliere Comunale dimissionario con nota del 5 luglio 2016. 

 
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 38, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000, il nominato  Consigliere 

entra subito in carica. 

 
 
Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) voti contrari (BARAVALLE Michele, PIACENZA 

Valentino, TOSCO Paola, GIRAUDO Alessandra), la presente deliberazione viene dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del DLGS 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
 
 
Il neo consigliere comunale DE PALO Gastone, presente fra il pubblico, prende posto nei 
banchi riservati ai Consiglieri e partecipa alla prosecuzione dei lavori consiliari. Il numero 
dei Consiglieri presenti, pertanto, sale a 12 (dodici). 

 
 



    

Del che si è redatto il presente atto verbale letto , confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide  

 
 

IL CONSIGLIERE  
F.to BERGESIO Sandra 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pre torio del Comune  per 15 giorni 
consecutivi e cioè  
dal  20/07/2016 al   4/08/2016, 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 20/07/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 ����  in data 13/07/2016 , perchè dichiarata immediatam ente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e  s.m.i.); 

 
 ����   in data ____________ ,   per la decorrenza dei t ermini di cui 
 all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.200 0 e s.m.i. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrat ivo. 
Lì,  20/07/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( SALVATICO Dott. Fabrizio) 

 
 

 


