COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15
OGGETTO:
SURROGA CONSIGLIERE SIG.RA PIA PRIMAROSA - CONVALIDA
CONSIGLIERE SURROGATO
L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza 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. CURTO Marco - Sindaco
2. BIANCO GIORGIO - Consigliere
3. CASTINO FRANCO - Consigliere
4. FONTEBASSO DAVIDE - Consigliere
5. PENNA FEDERICO - Consigliere
6. PENNA GIANPIERO - Consigliere
7. PREVE ELISA - Consigliere
8. DI GIORGI DENIS - Consigliere
9. FASSIO RINO EGIDIO BASILIO - Consigliere
10. LINGUA PATRIZIA MARIANGELA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si apre il dibattito con l’intervento del Consigliere Fassio che chiede di discutere dell’argomento
inserito al punto n. 3 dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 07.04.2021 avente ad
oggetto “RISPOSTA INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSIGLIARE DI OPPOSIZIONE
DEL 30/03/2021 NOSTRO PROT. 1669. ONERI DI URBANIZZAZIONE” e non trattato per
propria assenza.
Il Sindaco, citando il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, comunica che è
prioritaria la trattazione dei primi punti dell’ordine del giorno del presente Consiglio Comunale.
Relaziona il Sindaco informando circa la procedura di surroga.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.06.2017 con la quale è stata
effettuata la convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nelle elezioni amministrative
tenutesi l’11 giugno 2017;
PRESO ATTO che in data 17.04.2021 è prematuramente deceduto il Consigliere Comunale Pia
Primarosa appartenente al gruppo di minoranza "PRESENTI E… VIGILI";
CONSIDERATI l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale i quali dispongono 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;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla surroga del consigliere deceduto sig.ra Pia
Primarosa con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
ACCERTATO CHE il primo dei candidati non eletti che segue immediatamente l’ultimo eletto
nella lista “PRESENTI E… VIGILI”, risulta essere il sig. Rosciano Angelo, nato a Potenza (PZ) il
22.10.1964, al quale, con avviso in data 23.04.2021, nostro prot. n. 2111, regolarmente notificato, si
è provveduto a comunicare quanto sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare quest’ultimo a
prendere parte alla prossima seduta del Consiglio Comunale;
VISTO CHE il sig. Rosciano Angelo, a seguito di tale comunicazione, ha rassegnato le dimissioni
da Consigliere Comunale in data 23.04.2021, nostro prot. n. 2118;
ACCERTATO CHE, a seguito delle predette dimissioni del sig. Rosciano Angelo, il primo dei
candidati non eletti che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista “PRESENTI E… VIGILI”,
risulta essere il sig. Fassio Cristino Bruno, nato ad Asti (AT) il 05.12.1982, al quale, con avviso in
data 23.04.2021, nostro prot. n. 2123, regolarmente notificato, si è provveduto a comunicare quanto
sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare quest’ultimo a prendere parte alla prossima seduta
del Consiglio Comunale;
VISTO CHE il sig. Fassio Cristiano Bruno, a seguito di tale comunicazione, ha rassegnato le
dimissioni da Consigliere Comunale in data 26.04.2021, nostro prot. n. 2153;
ACCERTATO CHE, a seguito delle predette dimissioni del sig. Rosciano Angelo e delle dimissioni
del sig. Fassio Cristiano Bruno, il primo dei candidati non eletti che segue immediatamente l’ultimo
eletto nella lista “PRESENTI E… VIGILI”, risulta essere il sig. Di Giorgi Denis, nato ad Biella
(VC) il 23.11.1978, al quale, con avviso in data 26.04.2021, nostro prot. n. 2166, regolarmente
notificato, si è provveduto a comunicare quanto sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare
quest’ultimo a prendere parte alla prossima seduta del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO 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 e quindi convalidare la sua elezione;
INVITATI, dunque, i Consiglieri che siano eventualmente a conoscenza di cause d'incompatibilità
o ineleggibilità o comunque ostative per l’assunzione della carica di consigliere comunale, presso
questo ente, da parte del Sig. Di Giorgi Denis, ad esplicitarle;
RILEVATO che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità;
CONSIDERATO, pertanto, che non si rileva l'esistenza di cause di ineleggibilità o di
incompatibilità a carico del predetto subentrante Sig. Di Giorgi Denis;
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs 18.8.2000, nr. 267;
PRESO ATTO dei ringraziamenti del Sindaco e del Consigliere Fassio rivolti al sig. Di Giorgi;
CON voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese:
DELIBERA
1.

Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di surrogare il Consigliere comunale di questo ente, sig.ra Pia Primarosa, deceduta il
17/04/2021, attribuendo il seggio rimasto conseguentemente vacante all’avente diritto Sig. Di
Giorgi Denis nato a Biella (VC) il 23.11.1978 e residente in Montegrosso d’Asti in Via Biolla
n. 4;

3.

Di convalidare, conseguentemente, l'elezione a Consigliere Comunale del suddetto Sig. Di
Giorgi Denis nato a Biella (VC) il 23.11.1978 e residente in Montegrosso d’Asti in Via Biolla
n. 4, per il quale sussistono tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla
normativa legge;

4.

Di dare atto che il Sig. Di Giorgi Denis non si trova in nessuna delle condizioni di ineleggibilità
e incompatibilità previsti nel Capo II, Titolo III, parte I del D.Lgs. 267/2000;

5.

Di dare atto che, per quanto disposto dall'art. 38, comma 4^, del D.Lgs.267/2000 il Sig. Di
Giorgi Denis entra in carica immediatamente per effetto dell'adozione del presente
provvedimento;

6.

Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CURTO Marco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. CARAFA Vincenzo

