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ORIGINALE

~ COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2020

OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE SIG. BADINO
MASSIMO. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA ED
INCOMPATIBILITA DEL CONSIGLIERE SIG.RA CUPO ROSANNA E
RELATIVA CONVALIDA

L’amio duemilaventi, addi venti, del mese di gennaio, alle ore 17.35 nella sala delle
Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalita presciitte dal vigente Statuto
Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, V61'1l161‘O per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA
STRAORDINARLA , di PRIMA convocazione.
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono Iisultati presenti i Sigg. ri:

N° Cognome e Nome Carica Presentel
Assente

I ALLINERI Aldop_a Sindaco Presente
l\) TERZANO Luigina CONSIGLIERE Presente

SOAVE AndreaU) CONSIGLIERE Presente
-I> BEVILACQUA Claudio CONSIGLIERE Presente

PESCE Riccarda ValentinaU1 CONSIGLIERE Presente
O\ SQUILLARI Giulia CONSIGLIERE Assente

LO SARDO Matteo\l CONSIGLIERE Presente
i GARINO Francesco NicolaO0 CONSIGLIERE Assente
BALDINO Giacomo\O CONSIGLIERE Assente

10 MARCATO UBALDO CONSIGLIERE Assente
11

Totale Presenti: I 6

Totale Assenti: I 4

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale. I1 Sindaco ALLINERI Aldo, assume la
Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita
conseguentemente il Consiglio a discutere Pargomento che fonna oggetto della presente
deliberazione.



n. 2/CC del 20.01.2020
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i1 Sig. Badino Massimo, nato ad Ivrea il 24.09.1976, residente in Castelnuovo Belbo,
Via Cavour 65 é stato proclamato Consigliere del Comune di Castelnuovo Belbo con delibera del
Consiglio Comunale n. 9/2016 del 14.06.2016 per la lista n. 1 “Castelnuovo Belbo nel cuore.
Allineri Sindaco”, come risulta da copia del verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal
Presidente di Seggio alla Segreteria Comunale;

Dato atto che in data 11.01.2020 il Consigliere Comunale Badino Massimo e deceduto;

Considerata la necessita, entro e non oltre dieci giomi dalla data del decesso, di procedere alla
surrogazione del menzionato Consigliere comunale;

Richiamata la vigente normativa secondo cui deve attribuirsi il seggio al candidato che, nella
medesima lista, avendo riportato il maggior numero di voti, segue il deceduto;

Preso atto che il candidato che si trova nelle citate condizioni risulta essere:
- la Sig.ra Cupo Rosama con voti n. 5
come da copia del precitato verbale trasmesso dal Presidente di Seggio alla Segreteria Comunale;

Visto l’art. 38 c. 4 D.Lgs. 267/2000 in forza del quale i Consiglieri Comunali, in caso di
surrogazione, entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

Ritenuto di dover procedere anche alla verifica delle condizioni di eleggibilita e di incompatibilita
nei confronti dei surroganti ai sensi del1’art. 41 del T.U.E.L. 267/2000, il Presidente invita il
Consiglio comunale a pronunciarsi in ordine ad eventuali eccezioni in merito;

Visto i1 verbale delle operazioni elettorali;

Acquisito i1 parere preventivo favorevole in merito alla regolarita tecnica amministrativa espresso
dal Segretario Comunale ai sensi del1’a1t. 49 c. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 e art. 4 Regolamento
Controlli Intemi, allegato alla presente deliberazione;

Visti gli artt. 38 e 45 de1D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di surrogare i1 Consigliere deceduto in data 11.01.2020 Sig. Badino Massimo con il candidato
che gli segue nella medesima lista, Sig.ra Cupo Rosanna la quale ha riportato, come cifra elettorale
individuale, n. 5 voti;
2) di dare atto che, su espressa richiesta del Presidente, nessuno dei Consiglieri ha sollevato
l’esistenza nei confronti della Sig.ra Cupo Rosanna di cause di ineleggibilita 0 incompatibilita;
3) di dare atto che la Sig.ra Cupo Rosanna non si trova in nessuna delle condizioni di ineleggibilita
o incompatibilita di cui al capo II, titolo III, parte I del D.Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che per quanto disposto dall’art. 38, c.4, del D.Lgs. 267/2000 la Sig.ra Cupo Rosanna
entrain carica immediatamente per effetto del1’adozione del presente provvedimento;



5) di convalidare l’elezione a Consigliere comunale di questa Amministrazione della Sig.ra Cupo
Rosanna

I1 CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva separata ed unanime votazione
Riscontrata la sussistenza di motivi d’urgenza,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, c.4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


