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OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale deceduto. Provvedimenti.
_____________________________________________________________

L'anno DUEMILASEDICI, addì DICIOTTO 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 PRESENTE
5. MONTICONE Franco Lorenzo PRESENTE
6. TORCHIO Ernestina PRESENTE
7. MALANDRONE Ilario PRESENTE
8. BASSO Daniele PRESENTE
9. FORNO Fabio PRESENTE
10.BIANCHI Mirella ASSENTE

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



Oggetto: DECESSO CONSIGLIERE ELSO ROBINO . SURROGA 

Il Sindaco comunica: 

In data 14/03/2016 è deceduto il  Consigliere comunale Elso ROBINO. Secondo le disposizioni

dell'art.  45,  comma l,  del  D.Lgs  18 agosto  2000,  n.  267  "Nei  consigli  provinciali,  comunali  e

circoscrizionali, 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". 

Richiamato altresì l'art. 38, co. 4, dello stesso Decreto legislativo che così dispone: "I consiglieri

entrano  in  carica  all'atto  della  proclamazione,  ovvero,  in  caso  di  surrogazione,  non  appena

adottata dal consiglio la relativa deliberazione". 

Occorre pertanto provvedere alla surroga del Consigliere deceduto con il primo dei non eletti della

Lista n. 2 avente il contrassegno "Lista Civica di Tigliole". Del verbale delle operazioni dell'ufficio

Elettorale  Centrale  reso  al  Segretario  Comunale  in  data  26  Maggio  2014  per  le  elezioni  del

Sindaco e del Consiglio Comunale del  25 Maggio 2014, , nella  suddetta Lista il candidato primo

dei  non  eletti  è   Peruzzi  Paolo,  nato  a  Trieste  il  06/10/1958.  Dallo  stesso  verbale  dell'ufficio

Elettorale non figurano denunce di ineleggibilità da parte degli elettori per il suddetto candidato

primo dei non eletti e , nel caso fossero presentate opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame

delle condizioni dell'eletto dovrà essere prioritario rispetto alla convalida dello stesso. 

Dato  atto  che  il  sig.  Peruzzi  dichiara   di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  o  condizioni  di

incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere Comunale, come previste dal Decreto

Leg.vo 18.8.2000,  n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli  enti locali",  Capo 11,

Titolo I11 , Parte I e art. 78, comma 5, dello stesso D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, e successive

modifiche ed integrazioni,  e che non esistono cause ostative alla  suddetta carica,  previste da

norme vigenti. 

Occorre procedere all'esame della condizione dell'eletto a norma del capo II , Titolo III del Decreto

Leg.vo 18.8.2000,  n.  267,  e dichiarare  la  ineleggibilità  quando sussista alcuna  delle  cause ivi

previste,  provvedendo secondo la procedura indicata  dall'articolo  69.  L'art.  69,  comma l,  dello

stesso Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267, così propone dispone: “ Quando successivamente alla

elezione  si  verifichi  qualcuna  delle  condizioni  previste  dal  presente  capo  come  causa  di

ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle

condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela

contesta." 

A tal fine si ricorda che: - il  Sindaco - Presidente del Consiglio dovrà richiedere espressamente

che i Consiglieri si pronuncino sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità nei

confronti del proclamato eletto; 



- il Consiglio deve verificare che non ci siano pronunzie in merito; ove vengano avanzate, si dovrà

procedere secondo quanto previsto dall'art. 69 citato. 

Richiamata pertanto la normativa vigente sopra riportata; 

si propone al Consiglio Comunale di: 

1) -procedere alla surroga del Sig. Elso ROBINO con il  primo dei non eletti della Lista “Lista

Civica di Tigliole” Lista n. 2, come descritto in narrativa; 

2) - e  procedere alla convalida del Sig. Paolo PERUZZI della Lista “Lista Civica di Tigliole “

lista n.2 , come descritto in narrativa; 

3) - di trasmette il presente provvedimento al Prefetto di Asti; 

4) -  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all'Albo  Pretorio  on  line  e  alla  sezione

Amministrazione Trasparente.

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 

Tigliole,lì 18/03/2016

Il Consiglio Comunale 



Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta; 

Ritenuto di dar corso alla surroga di Consigliere deceduto, sig. Elso ROBINO; 

Avuta illustrazione della proposta da parte del Sindaco – Presidente; 

Non avute osservazioni o rilievi; 

con voti unanimi e favorevoli dei presenti: 

d e l i b e r a

1. Di  approvare  come  approva  la  proposta  di  deliberazione  sopra  allegata  e  trascritta,

surrogando il Consigliere deceduto, sig. Elso  ROBINO,  con il primo dei non eletti della

medesima Lista: “Lista Civica di Tigliole” lista n.2 – sig. Paolo PERUZZI. 

2. Di trasmettere la presente deliberazione a: 

- Prefettura di Asti – sua sede. 

3. Di  demandare  all’Ufficio  Segreteria  l’aggiornamento  dei  dati  dei  consiglieri  sul  sito

istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente e sul portale dati Servizi

del Ministero dell’Interno. 

Successivamente,  con  voti  unanimi  e  favorevoli  dei  presenti,  si  dichiara  la  suestesa

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 

Il sig. Peruzzi, presente in aula, viene quindi invitato dal Sindaco Presidente del consiglio 

comunale, a prender posto al tavolo del Consiglio Comunale.



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 22/03/2016 

Tigliole, lì 22/03/2016                                         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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