COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28
OGGETTO:
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. BIANCO
GIOVANNI CHRISTIAN
L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle ore ventuno e minuti otto nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CURTO Marco - Sindaco
2. BIANCO GIAMPIERO - Consigliere
3.
4. CASTINO FRANCO - Consigliere
5. FONTEBASSO DAVIDE - Consigliere
6. PENNA GIANPIERO - Consigliere
7. PENNA FEDERICO - Consigliere
8. ZAVATTERO ERNESTINO - Consigliere
9. FASSIO RINO EGIDIO BASILIO - Consigliere
10. LINGUA PATRIZIA MARIANGELA - Consigliere
11. PIA PRIMAROSA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

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.

PREMESSO:
Il Sindaco comunica che in data 27/07/2017 il Consigliere neo eletto sig. Bianco Giovanni
Christian, candidato nella lista n. 2 “Montegrosso per tutti”, ha presentato personalmente le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio Comunale ed assunte
immediatamente al protocollo dell’Ente al prot. n. 4578 e che, pertanto, occorre procedere, ai sensi
dell’art. 45 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e s. m e i., alla surroga; il suddetto articolo recita,
infatti, “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”.
Dal Verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, il primo dei non eletti nella
lista n.2 “Montegrosso per tutti”, è il sig. Penna Gianpiero, avendo riportato una cifra elettorale pari
a n. 1013.
Quindi, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la premessa del Sindaco;
RITENUTO di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Bianco Giovanni Christian,
dimissionario ai sensi della disposizione sopra citata;
PRESO ATTO che dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni il primo
dei non eletti della medesima lista del Consigliere dimissionario “Montegrosso per tutti” risulta
essere il sig. Penna Gianpiero con la cifra elettorale pari a n. 1013;
DATO ATTO che al sig. Penna Gianpiero, in data 28/07/2017, sono state comunicate le dimissioni
del sig. Bianco Giovanni Christian, con invito a presentarsi presso la sala consiliare per il giorno
01/08/2017 per procedere alla surroga del suddetto Consigliere dimissionario;
IL Sindaco chiede ai Consiglieri Comunali se siano a conoscenza di eventuali cause di ineleggibilità
e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, di cui al D.LGS 18/08/2000 n. 267;
Il Consigliere Fassio: abbiamo capito che gli Assessori hanno votato mentre erano consiglieri.
Il Segretario cita il principio di libertà statutaria e si riserva di controllare se il nostro preveda
l’incompatibilità tra la carica di Assessore e Consigliere.
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;
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. DI procedere, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 18.08.2001, n.267, alla surroga del
Consigliere Comunale Bianco Giovanni Christian, dimissionario, con il sig. Penna Gianpiero
primo dei non eletti nella lista n. 2 “Montegrosso per tutti”
2. DI convalidare alla carica di Consigliere Comunale il sig. Penna Gianpiero con la cifra
elettorale pari a n. 1013.

3. DI dichiarare con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di consentire al sig. Penna Gianpiero di
partecipare alla presente seduta consiliare.

A questo punto il sig. Penna Gianpiero presente in aula, viene invitato dal Sindaco a prendere posto
nell'aula consiliare per la partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale.

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

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. CARAFA Vincenzo

