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verbale di deliberazione 
del consiglio comunale n. 7 

OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale dimissionario.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì DUE del mese di marzo, alle ore 21,00,
nella Sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale, nelle persone dei sigg.

1. STROCCO MERLONE Massimo PRESENTE
2. BROSSA Antonio PRESENTE
3. CLERICO Pasqualino PRESENTE
4. PEROSINO Laura ASSENTE
5. MONTICONE Franco Lorenzo PRESENTE
6. TORCHIO Ernestina ASSENTE
7. MALANDRONE Ilario PRESENTE
8. PERUZZI Paolo PRESENTE
9. BASSO Daniele PRESENTE
10.BIANCHI Mirella ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giorgio MUSSO,
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, a seguito della surroga del Consigliere dimissionario Fabio FORNO,  è stata

convalidata  quale  nuovo  Consigliere  Comunale  la  sig.ra  Tizia  STROCCO,  quale  subentrante

consigliere comunale di minoranza, per la lista “La Svolta per Tigliole”, a seguito delle elezioni del

25 Maggio 2014;

PRESO ATTO che con lettera assunta al protocollo dell'Ente con il n. 764 del 17  Febbraio 2018, il

Consigliere Comunale surrogante sig.ra Tiziana STROCCO,  ha  comunicato di NON accettare

l’incarico di Consigliere comunale;

VISTE, in materia di rinuncia,  dimissioni e di vacanza di seggio consiliare, le seguenti disposizioni:

comma 8, dell'art. 38, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, a norma

del  quale:  “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.  Non  si  fa  luogo  alla  surroga  qualora,  ricorrendone  i

presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141”;

comma 1, dell’art. 45, del T.U. sopra citato, a norma del quale:  “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”;

comma 4, dell’art. 38 prima menzionato, a norma del quale: “ I Consiglieri entrano in carica 

all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la 

relativa deliberazione”;

VISTO il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, del 26 Maggio 2014,dal quale 

risultano i dati definitivi conseguenti alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, 

nonché i proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;

APPURATO, dal suddetto verbale, che, nell'ambito della lista avente il contrassegno “La Svolta

Per Tigliole”,il  candidato in posizione utile per la nomina, che segue il  nominativo della  sig.ra

Tiziana  STROCCO,  risulta  essere:  il  sig.  Roberto  CARANZANO,    residente  nel  Comune  di

Tigliole, il  quale  ha ottenuto n. 30 voti di cifra individuale;

PRECISATO che, in considerazione del fatto che, in caso di surrogazione, i Consiglieri entrano in

carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 

ATTESO, quindi, di poter legittimamente procedere nell'effettuazione della surroga in questione;



RILEVATO che prima di  attendere alla  relativa surroga necessita  procedere per l'esame della

condizione di eleggibilità e di compatibilità del sopra detto candidato sig. Roberto CARANZANO, ai

sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del più volte citato T.U. Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

AQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato

con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

con voti unanimi e favorevoli dei presenti: 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. Di prendere atto della rinuncia alla carica presentate dal consigliere Sig.ra Tiziana STROCCO. 

2. Di surrogare il seggio vacante di cui detto in premessa con il candidato che nella lista avente il 

contrassegno “La Svolta per Tigliole” segue immediatamente l'ultimo degli eletti, vale a dire il sig. 

Roberto CARANZANO. 

3. Di convalidare, conseguentemente, l’elezione del consigliere Sig. Roberto CARANZANO, nato

ad Asti il 26 Giugno 1964, residente in Tigliole,  dando espressamente atto che per lo stesso non

risultano sussistere cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica ai sensi degli artt.  55 e

seguenti del D.Lgs. 267/2000, come pure cause di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal

D.Lgs. 39/2013 e dal D.Lgs.235/2012;

4.  Di  dare  atto  che  con  l’adozione  del  presente  provvedimento  il  sig.  Roberto  CARANZANO

assume le funzioni di Consigliere Comunale;

5. Di comunicare copia della presente alla Prefettura di Asti,  e agli uffici comunali per i successivi 

adempimenti di competenza.

Con successiva e separata votazione, 

DELIBERA

di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, data l’urgenza, il presente provvedimento,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

____________________________________



Pareri:

Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale dei Controlli

Interni.

Il Segretario Comunale

Dott. Giorgio Musso*

*documento firmato in originale

Tigliole, lì 02/03/2018



Letto, confermato e sottoscritto,
in originale firmato.

    IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Massimo STROCCO MERLONE *                                 Dott. Giorgio MUSSO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 05/03/2018 

Tigliole, lì 05/03/2018                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                      Dott. Giorgio MUSSO*

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  è r iportata sull ’or iginale della  presente 
Deliberazione .

*documento firmato in originale
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