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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26
OGGETTO:
SURROGA DI CONSIGLIERE COMUALE DIMISSIONARIO (PROT. N.
4305 DEL 05.06.2019) - ESAME DELLE CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITA' DEL NEO CONSILIARE SURROGANTE.
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Gatti Giovanni - Sindaco
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco
3. Millone Manuela - Consigliere
4. Raso Pierangelo - Consigliere
5. Daniele Franco - Consigliere
6. Bonelli Selene - Consigliere
7. Bollati Elena - Consigliere
8. Groppo Giulio - Consigliere
9. Brontu Leonardo - Consigliere
10. Cortassa Carlo - Consigliere
11.
12.
13.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0
Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni
Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giovanni.
Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DCC n. 26 del 13.06.2019
Oggetto: Surroga di Consigliere Comunale dimissionario (prot. n. 4305 del 5.6.2019) – Esame
delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità del neo Consigliere surrogante.
IL SINDACO
Riferisce quanto già accennato durante la trattazione del precedente punto ovvero che:
In data 05.06.2018 il Consigliere Comunale Sig. Zannoni Sauro, neo eletto nella Lista n° 1
“Moretta con noi” nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzandole al Consiglio Comunale e presentandole
personalmente affinché fossero assunte immediatamente al protocollo dell’ente secondo le
disposizioni di cui all’art. 38 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
tali dimissioni, acquisite al protocollo al n° 4305 del 05.06.2019 sono, a mente della
disposizione sopra richiamata, irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci, per cui compito del Consiglio Comunale è quello di procedere alla surroga del Consigliere
dimissionario;
Cede, a questo punto, la parola al Segretario Comunale il quale chiarisce quanto segue.
Le dimissioni in questione sono intervenute immediatamente dopo la proclamazione di cui
all’art. 41 del D.Lgs. 267/2000 per cui il Consiglio Comunale neo eletto, deve procedere
immediatamente alla surrogazione del dimissionario onde poter effettuare la convalida del Consiglio
nella sua completezza strutturale e rappresentativa (C.d.S. ser.V 22.11.1991 n.1346);
per quanto concerne la procedura della surroga l’art. 45 comma 1 espressamente dispone che
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;
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi di cui in premessa;
Vista la nota pervenuta in data 05.06.2019 acclarata al protocollo dell’ente al n° 4305 con la
quale il Consigliere Comunale neoeletto Sig. Zannoni Sauro, appartenente alla lista n.1 “Moretta con
noi”, ha rassegnato le proprie dimissioni;
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni redatto in data
27.05.2019 dal quale risulta che il primo candidato non eletto della lista n. 1 “Moretta con noi” risulta
essere: Bergesio Franca nata a Torino il 18.02.1972 lista n.1 – voti n. 1.332 (voti di lista + voti singola
candidata);
Dato atto che con nota prot. n° 4344 del 06.06.2019 sono state comunicate alla sig.ra Bergesio
Franca, le circostanze che avrebbero determinato la surroga, nella seduta odierna, del Consigliere
dimissionario Sig. Zannoni Sauro e la contestuale attribuzione, del seggio rimasto vacante, al
candidato che dopo gli eletti abbia riportato il maggior numero di voti.

Preso atto che con la stessa nota la Sig.ra Bergesio è stata invitata ad essere presente
all’odierna seduta del Consiglio Comunale al fine di prendervi parte attiva non appena fosse stata
convalidata la sua nomina;
Atteso, dunque, che è necessario procedere nei suoi confronti, con immediatezza all’esame
delle condizioni di eleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità ai sensi del Capo II – tit. III Parte
prima del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2013, con la procedura di cui all’art. 69 al fine
di consentire al Consiglio di poter operare nella sua completezza strutturale e rappresentativa;
Considerato che, previa sollecitazione a cura del Segretario Comunale, nessuno dei Consiglieri
presenti solleva reclami, opposizioni e, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità in capo al Consigliere surrogante;
Richiamata la DCC n° 25 adottata nella seduta odierna, avente ad oggetto: “Esame delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei
Consiglieri Comunale. ”
Viste le disposizioni del Capo II tit. III del TUEL e dell’art.10 della legge 235/2012.
Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica del Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto, infine, della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai sensi
dell’art.97 comma 4 lett. A del soprarichiamato Testo Unico;
Udito l’intervento della Consigliera Comunale della lista n. 2 “Insieme per Moretta”, Sig.ra
Bollati Elena, la quale chiede al Sindaco di illustrare i motivi che hanno determinato le dimissioni di
ben tre consiglieri del gruppo di maggioranza sottolineando il senso di responsabilità dimostrato dal
gruppo che rappresenta in quanto se, nel contesto venutosi a determinare, avessero deciso di
allontanarsi dalla Sala Consiliare sarebbe venuto meno il quorum necessario a rendere valida la seduta.
Dichiara, inoltre che l’intero gruppo consiliare della lista “Insieme per Moretta” si dissocia,
comunque, dalla decisione della maggioranza in quanto con essa non si è tenuto conto della volontà
dell’elettorato.
Rende a questo punto la dichiarazione di voto a nome suo personale e del gruppo che
rappresenta comunicando la loro astensione.
Replica il Sindaco affermando che le motivazioni poste alla base delle dimissioni vanno
ricercate nella volontà di preservare, pressochè nella sua interezza il gruppo che si è presentato
all’elettorato consentendo attraverso le dimissioni l’ingresso in Consiglio di gran parte della squadra e
che, pertanto, la decisione di cui si discute non è affatto in contrasto con la volontà dell’elettorato in
quanto i tre consiglieri dimissionari sono stati nominati assessori esterni conferendo loro un ruolo
rafforzato e, quindi, in linea con i risultati elettorali.
INDI
Con votazione espressa in forma palese e con n. 6 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4
astenuti (Bollati, Groppo, Brontu e Cortassa) su n. 10 Consiglieri presenti e n. 6 votanti.
DELIBERA
1.

Di surrogare, alla luce di quanto esposto in premessa, e della documentazione agli atti, il
Consigliere Comunale dimissionario Sig. Zannoni Sauro, con la Sig.ra Bergesio Franca
Federica nata a Torino il 18.02.1972 e residente a Moretta – Via Crissolo n. 6, la quale risulta
prima candidata non eletta della lista n°1 “Moretta con noi”;

2.

Di convalidare l’elezione della candidata Bergesio Franca, accertata l’insussistenza nei
confronti della stessa, di cause ostative di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui
alle disposizioni del Capo II – Tit. III del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.10 del D.Lgs 235/2013.

Dopodichè con votazione espressa in forma palese e con n. 6 voti favorevoli, n. zero contrari e
n. 4 astenuti (Bollati, Groppo, Brontu e Cortassa) su n. 10 Consiglieri presenti e n. 6 votanti, delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs.
267/2000.
A questo punto, essendo presente in sala la neo Consigliera Sig.ra Bergesio Franca, il Presidente la
invita a prendere posto in Consiglio Comunale che risulta così costituito da n. 11 componenti
compreso il Sindaco.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213
F.to: Mariagrazia Manfredi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2019 al 11/07/2019
Moretta, _____________
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);



Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

