
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.06.2014 

 

Oggetto: Presa d’atto dimissioni di Consiglieri Comunali, surroga dei dimissionari e convalida dei 

Consiglieri surroganti. 

 

A RELAZIONE DEL SINDACO IL QUALE RIFERISCE:  

 

- che il Sig. TODARO Aldo  proclamato eletto dall’Adunanza dei Presidenti per la lista n. 1 “Vivere 

Villafranca”, con nota Prot. n. 6172 del 31/05/2014,  ha dichiarato di dimettersi dalla carica di Consigliere 

Comunale; 

 

VISTO l’art. 45, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone: “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”; 

 

VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, redatto in data 26/05/2014, dal 

quale risulta che: 

 il candidato non eletto della lista 1 chiamato a surrogare il consigliere dimissionario TODARO Aldo 

risulta essere : ANDREIS Piergiacomo – voti  1685 (voti di lista 1659  + 26 voti di preferenza del singolo 

candidato); 

 

VERIFICATA l’inesistenza di condizioni ostative alla elezione a Consigliere Comunale del Sig. ANDREIS 

Piergiacomo ; 

 

CONSIDERATO che il Sig. ANDREIS Piergiacomo, chiamato a surrogare il Consigliere dimissionario 

TODARO Aldo con nota Prot. n. 6212 del 03/06/2014 ha dichiarato di non accettare la carica di Consigliere 

Comunale e che dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti risulta che il candidato non eletto 

della lista n. 1 chiamato a surrogare il consigliere dimissionario ANDREIS Piergiacomo  risulta essere il Sig. 

BERTINETTO Adriano voti 1683 (voti di lista 1659 + 24 voti di preferenza del singolo candidato); 

 

RILEVATO che il Consiglio Comunale, per i suindicati surroganti, deve esaminarne la condizione e 

dichiarare l’ineleggibilità nel caso sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità  previste dal 

Titolo III – Capo II del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. ; 

 

Invita i presenti a dichiarare l’eventuale sussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità 

all’elezione del Sig. BERTINETTO Adriano in qualità di Consigliere, precisandone i motivi; 

 

VERIFICATA l’inesistenza di cause ostative alle elezioni di cui è caso, con riferimento del Sig. 

BERTINETTO Adriano, invita alla votazione in forma palese, mediante alzata di mano; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali, contenente i risultati della elezione 

diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi il 26/05/2014; 

 

VISTO l’art. 81 del D.P.R. n. 570/1960; 

 

VISTE le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III – Capo II del D. Lgs. n. 267/2000 

e s. m. e i.; 

 

RITENUTA la regolarità della condizione di eleggibilità a Consigliere Comunale del Sig. BERTINETTO 

Adriano; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, 

espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 

PRESENTI :       N. 12 

FAVOREVOLI: N. 12 

ASTENUTI:       N. ZERO 

CONTRARI:      N. ZERO 

espressa nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 44 del 05.09.2013; 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle dimissioni del Consigliere Comunale del Sig. TODARO Aldo nota 

Prot. n. 6172 del 31/05/2014 ;  

 

2. DI SURROGARE il Consigliere Comunale: Sig. TODARO Aldo, dimissionario, con il Sig. 

ANDREIS Piergiacomo, nato a Villafranca P.te il 18/01/1953 residente in Villafranca Piemonte – 

Fz. San luca n. 137 ; 

 

 

3. DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere Comunale del Sig. ANDREIS Piergiacomo in quanto 

nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità; 

 

 

4. DI PRENDERE ATTO delle dimissioni del Consigliere Comunale ANDREIS Piergiacomo (nota 

Prot. n. 6212 del 03/06/2014 ; 

 

5. DI SURROGARE il Consigliere Comunale ANDREIS Piergiacomo, dimissionario, con il Sig. 

BERTINETTO  Adriano , nato a Villafranca P.te il 11/01/1961 residente a Villafranca Piemonte – 

Fraz. Cantogno n. 30 ;  

 

 

6. DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere Comunale del Sig. BERTINETTO  Adriano in quanto 

nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità; 

 

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, con votazione 

separata, con voti: 

 

 CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 

PRESENTI :       N. 12 

FAVOREVOLI: N. 12 

ASTENUTI:       N. ZERO 

CONTRARI:      N. ZERO 

espressa nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 44 del 05.09.2013; 

 

 

 

 

      


