ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7
OGGETTO:

SURROGAZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO GENTILE RICCARDO

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di maggio alle ore 21:15 nella Sala delle adunanze
Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui
sono membri i Signori:
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Cognome e nome

ROMEO Enzo
CASTELLO Antonio
SCAFIDI Rosario
ZAMBAIA Sara
FRANCO Anna
CASTRALE Monica Carla
VIRANO Virgilio
GOBBO Cristiano
BRACCO Silvia
BLANDINO Roberto
PENSATO Piero
AIRES Emiliano
STEILA Daniela
TOTARO Alfonso
FASSINO Marco
BRANCATI Ilaria Emilia
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Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .
Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Assente
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Premesso:

- che in data 5 e 6 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco
e del Consiglio Comunale;

-

che a seguito delle suddette consultazioni è stato proclamato consigliere comunale per la lista
“Insieme per Pianezza” il Sig. GENTILE Riccardo con cifra individuale pari 5298;

- che in data 09 maggio 2017 il sig. Riccardo Gentile ha presentato al protocollo dell’ Ente,
registrato al n. 9268 le dimissioni da consigliere comunale.
Visto l’art. 38, comma 8 , del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Consigli
Comunali e provinciali”, che testualmente recita:
“8. 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.”
Dato atto che il seggio rimasto vacante ai sensi del successivo articolo 45 del D.Lgs. 267/2000, deve
essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
Rilevato che secondo la giurisprudenza condivisa dal Ministero dell’Interno ogni anticipata rinuncia
allo status di consigliere è radicalmente inefficace (Tar Lazio 651/2005). Ne discende che il
consigliere, solo dopo la delibera di surroga, una volta investito del munus, potrà eventualmente
rinunciarvi con le dimissioni, che attiveranno, a loro volta un successivo provvedimento di
surrogazione.
Preso atto che, nella lista di appartenenza del Consigliere GENTILE Riccardo, denominata
“Insieme per Pianezza” la cifra individuale del primo candidato non eletto, risulta essere quella di :
 Sig. CAPRARO Michele Massimo - cifra individuale: n. 5227
Dato atto che lo stesso con lettera in data 10/05/2017 è stato invitato a partecipare alla presente
seduta consiliare.
Richiamato l’articolo 45 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto
surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.
Richiamato l’articolo 60 del già citato D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle norme disciplinanti le
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, con le modifiche
introdotte da successivi provvedimenti legislativi ed in particolare dal D.Lgs. 235/2012.
Ritenuto doveroso provvedere in merito.

Si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di dare atto che in seguito alle dimissioni presentate dal Consigliere comunale Sig. Gentile
Riccardo, efficaci ed irrevocabili, con la loro presentazione, occorre procedere alla
surrogazione dello stesso.
3. Di convalidare e di proclamare eletto nella carica di Consigliere Comunale del Comune di
Pianezza il Sig Capraro Michele Massimo (primo tra gli esclusi appartenente alla lista del
Consigliere dimissionario).
4. Di dare atto altresì che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 267/2000, il
Consigliere neo eletto subentra immediatamente nella carica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
15/07/2015.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente.
Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 13
Votanti n. 13
Voti a favore n. 13
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Surrogazione Consigliere dimissionario
Gentile Riccardo", come sopra trascritta.
**************
Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE, con voti unanimi e palesi

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.
n. 267/2000.
Il signor CAPRARO Michele, presente in aula e nominato Consigliere Comunale, viene invitato
dal Presidente a prendere posto tra i banchi del Consiglio ricevendo un augurio di proficua
collaborazione nell'interesse della cittadinanza pianezzese.
Il Consigliere Capraro ringrazia, prende posto e pronuncia un breve discorso a sottolineare i

valori e principi ai quali ispirerà il proprio mandato come di seguito:
SIGNOR PRESIDENTE
SIGNOR SINDACO
SIGNORI CONSIGLIERI COMUNALI
SIGNORI ASSESSORI DELLA GIUNTA
DOTT. RICCARDO GENTILE
CITTADINI TUTTI
Grazie.
Con estremo orgoglio mi accingo a rivolgere ad ognuno di Voi qui presenti questo mio breve
discorso di insediamento in Consiglio Comunale.
Sono stato chiamato a ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale di maggioranza, ad un anno circa
dalle ultime Elezioni comunali, questo privilegio, non vi nascondo, da un lato mi emoziona,
dall’altro mi rende nuovamente consapevole della grandissima responsabilità che questa carica
comporta: rappresentare i cittadini e servire la nostra bella Pianezza.
È il Consiglio Comunale, il luogo del confronto sui problemi della ns cittadina, è il luogo del
confronto delle idee e delle proposte, ed è proprio in nome di questo compito a cui ognuno di noi è
chiamato che mi accingo con i migliori propositi di poter quotidianamente esercitare a disposizione
dei ns cittadini tre elementi fondamentali per svolgere nel miglior modo questo compito
assegnatomi: l’ascolto, il confronto e il dialogo, un dialogo onesto ed oggettivo.
Questo che comincia oggi è il mio terzo mandato in un Consiglio Comunale e mi accingo ad
affrontarlo, visto l’esperienza istituzionale raggiunta, con la stessa carica ed energia che mi
contraddistinguono in tutto quello che quotidianamente svolgo in ambito lavorativo, sociale e
sportivo, carica ed energia controllata sempre dalla ragionevolezza, oggettività, umiltà e
trasparenza che mi hanno portato ad essere la persona che Voi tutti conoscete.
Con grande umiltà, spero sinceramente di essere un valido sostegno per questo Consiglio
Comunale, per la Giunta e per il Sindaco e spero e credo in una proficua collaborazione e stima
reciproca con i componenti della Minoranza con un obbiettivo comune il bene per i ns. cittadini e
per la ns. Pianezza.
Svolgerò la mia delicatissima funzione di consigliere con gli occhi sempre attenti e le orecchie
sempre pronte ad ascoltare ogni collaboratore, ogni persona, ogni cittadino che abbia da proporre
idee e progetti nuovi ma soprattutto pronto ad ascoltare le problematiche che ogni cittadino ha da
esporre spendendomi per una pronta risposta negativa o positiva che sia.
Credo molto nel nostro ruolo istituzionale, la cui essenza sta nella capacità di svolgere la difficile
opera di mediazione e di tramite, tra i cittadini e le decisioni pubbliche.
Pianezza ed i suoi cittadini hanno bisogno di tutti noi consiglieri che siano di maggioranza o di
minoranza perché nell’amministrare una cittadina, nell’amministrazione politica di un paese come
il nostro, in questa politica non esistono “nemici” ma solo avversari, che con questo presupposto si
impegnano a servire il nostro vivere civile e democratico, con dedizione, determinazione e rispetto
per ogni azione svolta.
Cari colleghi tutti, come ben sapete stiamo vivendo un momento storico politico/amministrativo
difficile ed i problemi da affrontare nella nostra bella cittadina sono tanti e complessi ed i
cittadini hanno riposto in noi tutti la loro fiducia affinché nessuno venga deluso.

Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri e Assessori, cittadini e amici: sarò, c ome
sempre stato, il Consigliere di tutti e non solo di coloro che mi hanno votato dandomi la loro
preferenza e permesso oggi di sedere in questa sala in loro rappresentanza, ma avrò attenzione e
rispetto per tutti, per tutte le posizioni ideali e politiche che ognuno esprime: mi dedicherò con
sempre fatto con il massimo delle mie energie all’interesse della comunità.
Chiedo ai colleghi e a tutti i cittadini di starmi accanto ed aiutarmi in questo importante e, per
me, entusiasmante impegno, invitandoli nel contempo a giudicarmi soltanto dalla mia capacità di
realizzare il bene comune.
Ancora a tutti Grazie.
===
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to D.ssa GUIFFRE Stefania
Pianezza, lì 09/05/2017

IL PRESIDENTE
F.to Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 19 maggio 2017 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 19 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017
Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

