COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE EX ART.38 TUEL
L'anno 2019 , il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Comugnaro Antonio
Terlicher Teresa
Ruttar Ivan
Chiuch Andrea
Casanova Panzon Tiziana
Vogrig Alberto
Carlig Michela
Paravan Gabriele
Magnan Kevin
Oviszach Paolo
Cettolo Daniele
Chiabai Tatiana
Pontoni Romeo
Bucovaz Adriano

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro Antonio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 10/06/2019, con la quale si è
provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle
elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019;
PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate formalmente in data
03.09.2019 acquisite al Protocollo generale con il n° 4007 dal Sig. Chiuch Andrea, eletto nella lista avente
il contrassegno “Uniti per San Leonardo”;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, le dimissioni sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
RAMMENTATO altresì che la surroga del consigliere comunale dimissionario con il candidato che segue
immediatamente l’ultimo degli eletti nella medesima lista è atto obbligatorio e vincolante del Consiglio
comunale e va adottato prima di ogni altra questione nel rispetto dei termini di legge;
RITENTUTO cha a questa considerazione si perviene sulla base delle seguenti considerazioni in diritto:
 art. 38, 8° comma, del T.U. 267/2000, che prevede che “le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. 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…”;
 il termine di dieci giorni ha natura acceleratoria e non perentoria (Consiglio di Stato – V Sezione, 17
luglio 2004, n° 5157 e Consiglio di Stato – V Sezione, 17 febbraio 2006, sentenza n° 640) e trattasi di
atto dovuto la cui intempestività è passibile dell'applicazione dell'art. 136 Tuel;
 art. 41, comma 1, del T.U. 267/2000, il quale prevede che nella prima seduta il consiglio comunale e
provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo
69;
 si tratta della proclamazione e successiva convalida degli eletti, consistente in una dichiarazione
solenne dell’organo consiliare con la quale si immettono nella carica i soggetti aventi titolo (candidati
eletti);
 la giurisprudenza amministrativa ha configurato in capo al Consiglio comunale un vero e proprio
obbligo giuridico di porre in essere una attività obbligatoria a tutela e presidio del principio di buon
andamento della PP.AA.;
 art. 45, comma 1, del T.U. 267/2000 ed articolo 73, comma 1, della legge regionale 19/2013, prevedono
che “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”;
RITENUTO di dover provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario prima di ogni e qualsiasi
attività dell’organo collegiale;
APPURATO che il primo dei non eletti nella lista “Uniti per San Leonardo”, a seguito dell’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi in questo Comune il 26 maggio 201 9, sig. Paolo Oviszach, è
già entrato nella compagine consigliare di San Leonardo con la delibera di surroga di cui al punto
precedente all’ordine del giorno di codesta seduta consigliare;
DATO ATTO che, dal verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, contenente i risultati
della elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019, risulta al secondo posto dei non
eletti nell’elenco dei candidati per la lista “Uniti per San Leonardo” il signor Cendon Alberto, con cifra
individuale 26, il quale ha comunicato l’indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale con
nota agli atti del Comune prot. n. del 03.09.2019;
VERIFICATO, sempre dal verbale sopra menzionato, che il terzo dei non eletti nella lista “Uniti per San
Leonardo”, con cifra individuale 24, è il sig. Massera Emanuele;
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CONSIDERATO che il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare poi la condizione del surrogante per
accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste
dalla vigente normativa (artt. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000) e quindi convalidare la sua elezione;
RILEVATO che non sussiste nessuna causa di ineleggibilità, di incandidabilità o di incompatibilità a
carico della subentrante Massera Emanuele;
VISTO l'art.38, 4° comma, del T.U. 267/2000 che prevede che i consiglieri entrano in carica nell'atto della
proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs.267/2000 da parte del TPO competente;
Di seguito gli interventi:
Ora votiamo la surroga del consigliere Massera che non è presente stasera.
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta:
Con voti favorevoli n. 12 espressi nelle forme di legge su n. 12 consiglieri comunali presenti aventi
diritto al voto,
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa ed in particolare della indisponibilità del candidato

2)

3)
4)
5)
6)

utilmente collocato nella lista “Uniti per San Leonardo” al secondo posto fra i non eletti, sig.
Cendon Alberto, ad assumere la carica di Consigliere comunale, condizione che si configura come
una delle ragioni che rende il seggio vacante, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000;
DI PRENDERE ATTO altresì che nei confronti del sig. Massera Emanuele, terzo dei candidati
non eletti nella lista “Uniti per San Leonardo”, fra quelli che non hanno rinunciato alla carica, non
esistono cause di ineleggibilità, incandidabilità od incompatibilità alla carica di Consigliere
Comunale.
DI PROCLAMARE, pertanto, il sig. Massera Emanuele Consigliere Comunale in surrogazione
del Sig Chiuch Andrea dimessosi con nota del 03.09.2019;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000, il nominato
Consigliere entra subito in carica,
DI NOTIFICARE la presente deliberazione all’interessato;
DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura – UTG – di Udine ai sensi di quanto richiesto
dall’articolo 76 del TUEL, nonché al competente servizio della regione FVG nonché di incaricare
addetta al servizio elettorale ad assolvere a tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione dello
stesso.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Comune di San Leonardo, 03 settembre 2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA EVA STANIG
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario
F.to STANIG dott.ssa EVA

F.to Comugnaro Antonio

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/09/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 25/09/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Comune di San Leonardo, lì 11/09/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mariangela Guadagnin

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 11/09/2019

Il Responsabile del Procedimento
Mariangela Guadagnin
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