COPIA

COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERI COMUNALI SIGNORI BETTI DAVIDE E USAI
EMILY ELISON E CONTESTUALE CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE DEI SIGNORI ALIPRANDI CRISTIAN E REBOLDI MARIO
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di ottobre alle ore 18:45 nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale, in convocazione Ordinaria per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma
di legge e di regolamento, si è riunito, in Prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Dimissionario
Dimissionaria

CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
VITTONE Antonio
PERUGLIA Mauro
RAMELLO Giancarlo
DIVIA' Lorenzo
FERRIANI Ezio
BRARDA Sonia
RIZZATO Giorgio
BETTI Davide
USAI Emily Elison

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la precedente deliberazione in data odierna, con la quale si è provveduto alla
Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunali, in seguito alle elezioni
tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020;
PRESO ATTO che in data 29/09/2020 prot. n. 3810, sono state acquisite al protocollo le
dimissioni dei neoeletti Consiglieri comunali Betti Davide e Usai Emily Elison, Lista “OSASIO
PROGETTO PAESE" e che pertanto risulta necessario procedere alla surroga;
RICORDATO:
- che ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “ I consiglieri entrano in carica all'atto
della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione." e che il provvedimento di proclamazione degli eletti ha la funzione di porre l'esatta
e definitiva posizione di ciascun candidato in esito alla consultazione elettorale, mentre il
successivo provvedimento di convalida degli eletti attiene al concreto esercizio della carica
elettiva, concludendo e perfezionando il relativo iter procedurale. La convalida delle elezioni non
riguarda le operazioni elettorali ma il loro risultato sotto il profilo dell'esercizio dello jus officio,
che può essere negato a chi si trovi in condizioni di ineleggibilità”:
(Consiglio Di Stato, Sez. V, 25 Febbraio 2002, N. 1090);
(Consiglio Di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279);
- che, alla luce delle sentenze sopra citate, il primo adempimento della prima seduta si deve
concludere con la convalida dei proclamati eletti e se nell'arco di tempo che intercorre tra la
proclamazione degli eletti e la successiva convalida sono intervenute delle dimissioni, i candidati
“non proclamati eletti” ammessi a surrogare i dimissionari, dovranno attendere la convalida dei
proclamati eletti e quindi, successivamente, entreranno in carica questi ultimi, in seguito
all’adozione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 45, primo
comma, del T.U.E.L. citato;
- che, in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, il seggio è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, perché così dispone l’art. 45,
comma 1, del T.U.E.L. e non "automaticamente" solo perché taluno dei Consiglieri si sia dimesso
prima della convalida degli eletti;
PRESO ATTO che la deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura
di atto obbligatorio e vincolato privo di margini di discrezionalità sull'an e sul quid o di valutazioni
politiche espresse dalla maggioranza o dalla minoranza, con l'effetto che l’obbligo di restituire
all'Organo Consiliare Comunale la sua integrità consente solo di verificare nei surrogandi la
sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge.
PRESO ATTO che, come da verbale del Presidente di sezione, risultano primi dei non eletti nella
lista "OSASIO PROGETTO PAESE" i signori Cristian Aliprandi e Mario Reboldi;
DATO ATTO che sono state acquisite agli atti del Comune le dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento
dell’incarico di Amministratore locale, dichiarazioni rese dai suindicati signori;
RITENUTO di procedere alla convalida dei sopra indicati candidati alla carica di Consigliere
comunale;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del
Segretario Comunale ai sensi di legge;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese dagli aventi diritto
DELIBERA
DI PROCEDERE alla surroga dei Consiglieri comunali Betti Davide e Usai Emily Elison, Lista
“OSASIO PROGETTO PAESE" e di attribuire i seggi resisi vacanti, per le ragioni esposte in
premessa, ai signori Cristian Aliprandi e Mario Reboldi, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000;
DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Osasio dei signori Cristian
Aliprandi e Mario Reboldi della Lista “OSASIO PROGETTO PAESE", dando atto che questi
ultimi, quali surroganti, sono in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che
per gli stessi non esistono condizioni di incompatibilità e permane l’assenza di cause di
incandidabilità e ineleggibilità;
DI DARE ATTO che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto
deliberativo, è la seguente:
Candidati eletti Consiglieri comunali
N.
COGNOME E NOME
LISTA DI APPARTENENZA
1
2
3
4
5
6
7

PIOLA Alessandra
VITTONE Antonio
PERUGLIA Mauro
RAMELLO Giancarlo
DIVIA’ Lorenzo
FERRIANI Ezio
BRARDA Sonia

VIVERE OSASIO
VIVERE OSASIO
VIVERE OSASIO
VIVERE OSASIO
VIVERE OSASIO
VIVERE OSASIO
VIVERE OSASIO

8

RIZZATO Giorgio

OSASIO PROGETTO PAESE

9

ALIPRANDI Cristian

OSASIO PROGETTO PAESE

10

REBOLDI Mario

OSASIO PROGETTO PAESE

preferenze
28
25
24
20
19
16
11
Voti di lista
51
Voti di lista
51
Voti di lita
51

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
in relazione all'urgenza, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica e
amministrativa

Esito
Favorevole

Data
12/10/2020

Il Responsabile
Segretario Comunale, Anna dott.ssa
Negri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
21/10/2020.

Osasio, li 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 12-ott-2020
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI

