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COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO 
Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco 

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 
 

OGGETTO: 

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO EX ART.38 

DEL D. LGS. N.267/2000 S.M.I.           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00 nella solita Sala 

delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità  prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti   di   questo Consiglio Comunale 

in seduta pubblica, sessione Straordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RAGO ANTONIO - Sindaco Sì 

2. SAVIO STEFANO - Consigliere Sì 

3. MUSSO SILVIO - Vice Sindaco Sì 

4. MUSSO UMBERTO - Consigliere Sì 

5. MUSSO MAURIZIO - Consigliere Sì 

6. ROSSO WALTER - Consigliere Sì 

7. LORENZON  PIETRO - Consigliere Sì 

8. CAGLIERO ROBERTO - Consigliere Sì 

9. AIASSA GIULIO - Consigliere Sì 

10. BADOLISANI LUCIANO - Consigliere Sì 

11. ---------------------------- --- 

12. POZZO CARLA - Consigliere Sì 

13. GIBALERIO DOMENICO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 0 

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Giglio Giada e Pezzutti Valentina. 

Partecipa Il Segretario Comunale dell’Ente DR. VINCENZO CARAFA, con le funzioni previste 

dall’art.97, comma 4/a del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267. Riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti il Sig.RAGO ANTONIO, nella Sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 
 

- la deliberazione consiliare n. 19 del 13/06/2019 avente ad oggetto 

“Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità 

del Sindaco e dei Consiglieri comunali – Convalida degli eletti – 

Giuramento del Sindaco”, con la quale, in base al disposto dell'art. 41 

del D. Lgs. 267/2000, questo Consiglio Comunale esaminava, nella 

seduta immediatamente successiva alle elezioni del 26 maggio 2019  e 

prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, le condizioni di 

eleggibilità e di compatibilità di ogni singolo suo componente, 

stabilendo di convalidare la proclamazione dell’elezione del Sindaco e 

dei Consiglieri comunali di seguito indicati, aventi tutti i requisiti di 

eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla legge: 

 

 
Candidato eletto Sindaco: 

 
Cognome e nome Lista collegata 

RAGO ANTONIO Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 

 
Candidati eletti Consiglieri: 
 
 

N. Cognome e nome Lista 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

SAVIO STEFANO 
MUSSO SILVIO 
MUSSO UMBERTO 
MUSSO MAURIZIO 
ROSSO WALTER 
LORENZON PIETRO 
CAGLIERO ROBERTO 
AIASSA GIULIO 
BADOLISANI LUCIANO 
BAVA PAOLO 
POZZO CARLA 
GIBALERIO DOMENICO 

Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 
Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 
Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 
Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 
Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 
Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 
Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 
Nr. 1 “Progetto Castelnuovo” 
Nr. 2 “Insieme per il cambiamento” 
Nr. 2 “Insieme per il cambiamento” 
Nr. 2 “Insieme per il cambiamento” 
Nr. 2 “Insieme per il cambiamento” 
 

 
 

PRESO ATTO che con dichiarazione autografa acquisita al protocollo 

dell’ente in data 10/12/2019 al nr. 011500 il Sig. Bava Paolo ha 
personalmente presentato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere 

comunale; 
 



DATO ATTO che a mente dell’art. 38 comma 8 del D.Lgs 267/2000 “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. Non si fa luogo alla surroga qualora, 
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 

consiglio a norma dell'articolo 141.” 
 

PRESO ATTO che il termine di 10 giorni per la surroga è da  considerarsi, 
come da giurisprudenza consolidata, acceleratorio dell'adempimento e non 

perentorio; 
 

RICHIAMATI: 
 

- l’art. 45, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000: “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”; 

- il conforme orientamento della prassi e giurisprudenza in merito alla 

necessarietà ed obbligatorietà dell’atto di surroga “e la sua natura 

vincolata” che lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità 

amministrativa e con l’indirizzo politico della maggiorana espressa 

dall’assemblea consiliare; 

 

PRESO ATTO che, come risulta dal verbale delle operazioni dell’Adunanza 
dei Presidenti delle sezioni di seggio in data 27 maggio 2019 relativo alle 

ultime elezioni del 26 maggio 2019, depositato in originale agli atti del 
procedimento, nella lista di appartenenza  del citato  consigliere   

dimessosi (Sig. Bava Paolo),  
denominata “Insieme per il cambiamento” il primo dei candidati non eletti 

è: 
 

- il Sig. Roggero Alberto nato a Torino (TO) il 18/11/1978; 

 
il quale ha  riportato, alle elezioni amministrative del 2019, il  numero di 

preferenze pari a 17 voti (verbale delle operazioni dell’Adunanza dei 

presidenti delle sezioni del 27/05/2019); 
 



CONSIDERATO che ricorrendo tale circostanza è applicabile il criterio 

stabilito dall’art. 71, comma 9, del TUEL 267/2000 che testualmente 

recita: 
“Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri 

comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla 
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono 

proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista”; 
 

CONSTATATO che secondo “l’ordine di lista” e cioè l’ordine/sequenza con 
cui la lista “Insieme per il cambiamento” è stata presentata ed accettata 

dalla Commissione Elettorale Circondariale di Asti in data 30/04/2019, il 
seggio vacante di consigliere deve essere attribuito al candidato Sig. 

Roggero Alberto; 
 

PRESO ATTO che il citato Sig. Roggero Alberto, ha presentato 
personalmente all’ufficio Protocollo di questo Comune dichiarazione 

autografa (che è stata immediatamente assunta al protocollo - Prot. N. 

011615 del 13/12/2019) con cui ha espresso la volontà di non accettare la 
carica di consigliere comunale del Comune di Castelnuovo Don Bosco; 

 
POSTO che secondo autorevole indirizzo dottrinale e giurisprudenziale: 

- “la rinuncia alla candidatura presentata dopo la votazione ……e prima 
della proclamazione è sempre ammessa, non comportando 

l’accettazione della candidatura – ed a maggior ragione la sua rinuncia – 
il sorgere di vincoli giuridici” e che “della rinuncia viene preso atto al 

momento della proclamazione degli eletti, ….conseguente effetto di 
proclamare eletto colui che segue nell’ordine il rinunciatario (Consiglio 

di Stato, Sez. V, 7 agosto 1989 n. 526)”; 
-   riguardo il caso qui in esame quando il neo consigliere che surroga il 

dimissionario, a sua volta si dimette ovvero non accetta la carica, si può 
procedere con la surroga di colui che segue, in quanto la surrogazione 

iscritta all’ordine del giorno va intesa in senso oggettivo e non con 

riferimento al soggetto che diverrà titolare dello status di consigliere; 
 

CONSIDERATO quindi sulla base di tutto quanto fin qui esposto ed 
illustrato che questo  Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 41 del ricordato 

D.Lgs. 267/2000 deve ora esaminare la condizione del Sig. Marco Enrico 
Graglia, allo scopo di accertare che nei suoi confronti non sussistano le 

cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal Capo II - Titolo III del 
Testo Unico Enti Locali, e quindi in assenza, convalidarne l’elezione; 

 
DATO ATTO altresì che è stata acquisita agli atti del procedimento la 

dichiarazione, resa in data 13 Dicembre 2019, e registrata al protocollo 
comunale al n. 011639 del 13/12/2019, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, con cui il Sig. Marco Enrico Graglia, sotto la propria personale 
responsabilità dichiarava di non versare in alcuna delle condizioni di 

ineleggibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000 e dalla 

normativa vigente; 
 



VISTO ancora in proposito l’art. 38 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

laddove prevede che in caso di surrogazione il consigliere entri in carica 

non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli: 
 

 del Responsabile del Servizio Elettorale, in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, 

convertito in Legge 7.12.2012, n.213. 

 del Segretario Comunale in ordine alla normativa giuridico 

amministrativa ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1 – la premessa narrativa è parte integrante del presente atto; 

 
2 – DI PRENDERE E DARE ATTO che il candidato  Sig. Alberto Roggero, 

primo dei non eletti nella lista “Insieme per il cambiamento”, ha 

espresso la propria volontà (dichiarazione autografa assunta al 
protocollo del 13/12/2019 al nr. 011615) di non accettare la carica di 

consigliere comunale del Comune di Castelnuovo Don Bosco; 
 

3 – DI ATTRIBUIRE quindi, per le ragioni di fatto e di diritto esposti nella 
premessa che precede e si fa propria, il seggio di consigliere comunale 

divenuto vacante per dimissioni del Sig. Paolo Bava, al primo dei non 
eletti secondo l’ordine di lista nella lista di appartenenza “Insieme per 

il cambiamento” e cioè, come in premessa illustrato, al Sig. Marco 
Enrico Graglia, nato ad Asti  (At) il 27/07/1959 – residente in 

Castelnuovo Don Bosco, Via Don Biancotti n. 15; 
 

4 - DI CONVALIDARE l’elezione del consigliere Sig. Marco Enrico Graglia 
della Lista “Insieme per il cambiamento” per il quale si ritengono 

sussistenti le condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla 
normativa vigente. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli espressi 
nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

  



IL PRESIDENTE 

F.to  RAGO ANTONIO 

 

____________________________ 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to  SAVIO STEFANO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. VINCENZO CARAFA 

 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on  line  del Comune, oggi 

09/01/2020  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, fino al  24/01/2020  come prescritto 

dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Castelnuovo Don Bosco,  09/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. VINCENZO CARAFA 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-dic-2019 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Castelnuovo Don Bosco, ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. VINCENZO CARAFA 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Castelnuovo Don Bosco, 09/01/2020  

 

 


