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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE SIG. SILVIO GALBIATI  E
CONTESTUALE CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL
SIG. CRISTIAN VALLEFUOCO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove addì quattordici del mese di giugno alle ore 20:30, in
TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica
il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria di 1̂ convocazione.
All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Presidente
Melania Margarito Presente Vicesindaco
Angelo Bonetti Presente Consigliere
Melissa Pesenti Presente Consigliere
Karin Cattaneo Presente Consigliere
Rodolfo Geppert Presente Consigliere
Piergiorgio Buratti Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Gabriella Galleani Presente Consigliere
Fabio Oscar Talenti Presente Consigliere
Barbara Picco Presente Consigliere
Raissa Almeida Presente Consigliere

Sono così presenti n°   12 Consiglieri su n° 12  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale Roberta dott.ssa Beltrame che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE SIG. SILVIO GALBIATI  E
CONTESTUALE CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG.
CRISTIAN VALLEFUOCO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione in data odierna, con la quale si è provveduto alla
Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunali, in seguito alle elezioni
tenutesi in data 26 maggio 2019;

PRESO ATTO che in data 7 giugno 2019 prot. N. 5087, sono state acquisite al protocollo le
dimissioni del neoeletto Consigliere comunale Silvio Galbiati, Lista “Noi con voti per
Truccazzano” e che pertanto risulta necessario procedere alla surroga;

RICORDATO:
che ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “ I consiglieri entrano in carica
all'atto della proclamazione.. omissis” e 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 cosi
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 “Noi con voi per Truccazzano” il signor Cristian
Vallefuoco con la cifra individuale di n.1086;

DATO ATTO che con nota prot. n. 5156 dell’11 giugno 2019 a firma del Vicesindaco, si è
provveduto a comunicare al Sig.Cristian Vallefuoco quanto sopra brevemente esposto e,
altresì, ad invitare quest’ultimo a prendere parte alla seduta del Consiglio Comunale del 14
giugno 2019;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti del Comune la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con lo
svolgimento dell’incarico di Amministratore locale, dichiarazione resa dal Signor Vallefuoco;

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, da cui risulta che il signor Vallefuoco è il primo dei non eletti;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del
Responsabile dell’Area Servizi Generali Dott.ssa Valeria Saita, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.EE.LL.

Con voti unanimi espressi secondo le forme di legge dai presenti;

D E L I B E R A

DI PROCEDERE alla surroga del Consigliere Comunale Silvio Galbiati e di attribuire il seggio
resosi vacante, per le ragioni esposte in premessa, al Sig. Cristian Vallefuoco, ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000;

DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Truccazzano del Sig.
Cristian Vallefuoco appartenente alla Lista “Noi con voi per Truccazzano” 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;

DI DARE ATTO che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto
deliberativo, è la seguente:





N. Cognome e nome Lista
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13

DE GREGORIO FRANCO

BONETTI ANGELO

PESENTI MELISSA

CATTANEO KARIN

GEPPERT RODOLFO MARIA

BURATTI PIERGIORGIO ANGELO
ATTILIO

MASCARETTI MASSIMO

MARGARITO MELANIA

GALLEANI GABRIELLA

TALENTI FABIO OSCAR

PICCO BARBARA

ALMEIDA RAISSA

VALLEFUOCO CRISTIAN

Sindaco

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

INDI, Su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;

CON VOTI  unanimi espressi con le modalità e le forme di legge dai presenti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato sub n.1: resoconto degli interventi integralmente estratto dalla registrazione della
seduta.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio Roberta dott.ssa Beltrame


