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OGGETTO :
SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 7, nella SALA DI PIAZZA DE
GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
CAVALLUZZI GIAN LUCA
VINONI ROBERTA
BREDA ALAN
GARIBOLDI MARIANGELA
ZAGARI FABIO
MIOTTI ARIANNA
DEMO PAOLO
LAMANNA ALESSANDRA
BRUNETTI GIANLUCA
SARDELLA EMANUELA
CENTORRINO ANTONINO
PIGAIANI ISABELLA

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLUZZI GIAN LUCA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato.

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

Il Sindaco propone l’inversione dell’ordine del giorno in particolare l’inserimento quale punto n. 3
dell’ultimo punto di cui all’ordine del giorno integrativo ad oggetto “Surroga Consigliere dimissionario”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi nella forma palese mediante alzata
di mano;

DELIBERA

Di inserire quale punto n. 3 all’ordine del giorno della presente seduta il punto di cui all’ordine del giorno
integrativo, ad oggetto: “Surroga Consigliere dimissionario”.

Il Consigliere Centorrino Antonino, chiede, prima di procedere alla disamina del punto n. 3 come sopra
inserito relativo alla surroga del Consigliere sig.ra Sosio Sara, che ha rinunciato alla carica di Consigliere
Comunale, di leggere una lettera della stessa Sosio Sara inerente le motivazioni della rinuncia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna, con la quale si provvedeva alla
Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, in seguito alle elezioni tenutesi in
data 26 maggio 2019;
PRESO ATTO il Consigliere Sig.ra Sosio Sara depositava lettera di rinuncia alla carica di Consigliere,
presentata personalmente al Protocollo del Comune di Arcisate in data 11.06.2019 al n. 5151 e che, pertanto,
risulta necessario procedere alla surroga;
PRECISATO:
- che ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione … omissis” 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. Pertanto 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;
VISTO l’art. 38, comma 8, del TUEL, il quale prevede che “Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente
devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in
data non anteriore a cinque giorni.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo…omissis…”.
RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005 , n. 279, secondo la quale alla
seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti partecipano solo i Consiglieri risultati
validamente eletti all'esito dello scrutinio, cioè quelli che hanno ottenuto le maggioranze di cui agli articoli
71 e 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non anche i Consiglieri subentranti per surroga, al
fine di verificare in via preliminare la condizione degli eletti, come previsto dall’articolo 41 del T.U.E.L.
secondo il quale i Consiglieri, dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell’adunanza, sono
"ammessi" al vaglio del Consiglio Comunale per la verifica della condizione degli eletti. Analogo diritto non
è attribuibile ai candidati non eletti che sono ammessi a surrogare o sostituire quelli eletti solo in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO che, come da verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni risulta primo
dei non eletti nella Lista Centro Destra Arcisate il Sig. Maurizio Montalbetti;
DATO ATTO:
- che con nota prot. n. 5154 del 11/06/2019 a firma del Sindaco, si provvedeva a comunicare al Sig.
Maurizio Montalbetti quanto sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare quest’ultimo a prendere parte
alla seduta del Consiglio Comunale del 12/06/2019;
- il sig. Maurizio Montalbetti in data 11/06/2019 trasmetteva la dichiarazione in merito all’insussistenza di
condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO di procedere alla convalida del sopra indicato candidato alla carica di Consigliere comunale,
richiamando, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. n.
267/2000, al D. Lgs. 31/12/2012, n. 235 e al D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 e visto il verbale delle operazioni
dell’adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;
VISTO ed acquisito il parere in ordinare alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal
Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi nella forma palese mediante alzata
di mano;

DELIBERA

1. Di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Sig.ra Sosio Sara e di attribuire il seggio resosi
vacante, per le ragioni esposte in premessa, al Sig. Maurizio Montalbetti, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
267/2000;
2. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Arcisate del Sig. Maurizio Montalbetti
appartenente alla Lista Centro Destra Arcisate dando atto che quest’ultimo, quale surrogante, è in possesso di
tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per lo stesso non esistono condizioni di
incompatibilità e permane l’assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità.
3. Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto deliberativo, è la
seguente:
NOME
LISTA NOI, VOI,
ARCISATE
Cavalluzzi Gian Luca
Vinoni Roberta
Breda Alan
Gariboldi Mariangela
Zagari Fabio
Miotti Arianna
Demo Paolo
Lamanna Alessandra
Brunetti Gianluca
LISTA CENTRO
DESTRA ARCISATE
Sardella Emanuela
Centorrino Antonino
Pigaiani Isabella
Montalbetti Maurizio

NATO A

IL

CARICA

Luino
Varese
Varese
Varese
Varese
Campo San Martino
Varese
Varese
Varese

10.01.1970
23.07.1986
15.11.1980
20.01.1968
28.12.1983
11.04.1967
21.04.1982
18.10.1991
01.08.1975

Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Varese
Messina
Varese
Varese

06.04.1964
24.07.1961
10.12.1976
08.09.1987

Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

- di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere
favorevole espresso da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti 12 su n. 12 consiglieri
presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Surrogante Avv. Maurizio Montalbetti prende posto nel consesso consiliare.
I presenti salgono così a n. 12 oltre il Sindaco.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.UE.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 11 giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dott. Romano Nicolodi)
………………………………………
=============================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLUZZI GIAN LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 12/06/2019 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( DOTT. ROMANO NICOLODI)

