
 Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2016

N. 1  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  SURROGA   CONSIGLIERE   COMUNALE   DIMISSIONARIO,   SIG.   GIUSEPPE 
CLEMENTE,   E   CONVALIDA   CONSIGLIERE   NEO   ELETTO   SIG.   ANTONIO 
CIGNOLA (ARTICOLO 38, COMMA 8, ED ARTICOLO 45, COMMA 1, D.LGS. N. 
267/2000).

L'anno 2016, il giorno 04 del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30, in seguito a convocazione disposta 
con   invito   scritto   e   relativo  ordine  del   giorno  notificato  ai  Consiglieri   il   29.01.2016  nella   sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria , seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Sincerotto Giorgio Sindaco Presente

Clemente Paolo Vice Sindaco Presente

Lorusso Lucia Consigliere Presente

Floreanini Arianna Consigliere Presente

Mattiazzi Michele Consigliere Presente

Clemente Elena Consigliere Presente

Venturini Tiziano Consigliere Presente

Lorusso Luigi Consigliere Presente

Ros Emanuela Consigliere Presente

Bacosca Tarna Alina Consigliere Presente

Urban Monica Consigliere Assente

Visintin Armando Consigliere Presente

Zorzenone Angela Consigliere Presente
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Miotti Maurizio Consigliere Presente

Maestrutti Walter Consigliere Assente

Venica Marisa Consigliere Presente

Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti,  assume la presidenza il Sig.  Sincerotto Giorgio  nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione:

 
OGGETTO:   SURROGA   CONSIGLIERE   COMUNALE   DIMISSIONARIO,   SIG.   GIUSEPPE 
CLEMENTE,   E   CONVALIDA   CONSIGLIERE   NEO   ELETTO   SIG.   ANTONIO   CIGNOLA 
(ARTICOLO 38, COMMA 8, ED ARTICOLO 45, COMMA 1, D.Lgs. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 15, in data 9 giugno 2014, con la quale si è 
provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle 
elezioni amministrative tenutesi 25 Maggio 2014;

PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate formalmente in data 13 
Gennaio 2016, acquisite al Protocollo generale del Comune e registrate al n° 378/A, dal Sig. CLEMENTE 
Giuseppe eletto nella lista avente il contrassegno “LEGA NORD”;

CONSIDERATO 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 dover provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario prima di ogni e qualsiasi attività 
dell’organo collegiale;

VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del 26 Maggio 2014, contenente i 
risultati  della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi  in questo Comune il  25 
Maggio 2014, e rilevato che nella lista “LEGA NORD” il candidato primo dei non eletti risulta essere il Sig. 
MATTIUSSI FRANCO residente a Buttrio in  Via Boscat,  n° 29 con voti  di  preferenza n° 288 e cifra 
individuale n° 4, a parità con il Sig. CIGNOLA ANTONIO residente a Pradamano – Frazione Lovaria – in 
Via Pavia, n° 34 con voti di preferenza n° 288 e cifra individuale n° 4;

VISTO  l’articolo 71, comma 9 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che in caso di parità di cifra  
elettorale tra i candidati chiamati alla surroga, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine 
di lista;

ACCERTATO dal verbale di esame della lista dei candidati da parte della 1^ Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Cividale del Friuli, competente per territorio, dal quale si evince che nella lista collegata 
al candidato Sindaco Sig. Visintin Armando denominata “LEGA NORD”, il candidato Sig. Mattiussi Franco 
era iscritto al n° 2 mentre il candidato Sig. Cignola Antonio era iscritto al n° 9 della medesima;
 
DATO ATTO che:
 con lettera del 19 Gennaio 2016, Prot. n° 642/P, è stata data comunicazione di detto diritto di surroga 

al Sig. Mattiussi Franco;
 in data 20 Gennaio 2016, con nota registrata al Prot. n°698/A, il Signor Mattiussi Franco ha dichiarato 

di rinunciare alla nomina a Conigliere comunale;

DATO  ATTO che  si  è  proceduto  tenuto  conto  dei  principi  di  economicità  ed  efficacia  che  devono 
contraddistinguere  l’operato  della  pubblica  amministrazione  e,  pertanto,  prendendo  atto  che  il  sig. 
Mattiussi Franco non è disponibile ad assumere la carica si è provveduto allo scorrimento della lista  
denominata “LEGA NORD”;

DATO ATTO quindi che:
 con nota 20 Gennaio 2016, Prot. n°720/P, è stata data comunicazione di detto diritto di surroga al Sig. 

Cignola Antonio;
 in  data  26  gennaio  2016  (not  registrata  stessa  data  al  Prot.  915/A)  il  Sig.  Cignola  Antonio  ha 

manifestato  la  propria  accettazione  consegnando  il  modulo  di  dichiarazione  dell’insussistenza  di 
cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere comunale, 
ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 39 dell’8 aprile 2013;

RITENUTO, per le medesime ragioni sopra esposte, di procedere alla surroga del Consigliere con il 
secondo candidato non eletto;

CONSIDERATO inoltre che il  Consiglio  Comunale deve esaminare 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 del subentrante Sig. Antonio Cignola;

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;
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VISTO il  parere  favorevole,  espresso  in  ordine  alla  sola  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell'art.  49  del  
D.Lgs.267/2000 da parte del Segretario comunale Responsabile dell’Area amministrativa f.f.;

UDITA la seguente discussione:

su  questo  punto  all’ordine del  giorno  interviene il  Sindaco  il  quale  fa  presente  che  a  seguito  delle 
dimissioni del sig. Giuseppe Clemente si rende necessario procedere alla surroga; il Sindaco ringrazia il 
sig. Giuseppe Clemente per il lavoro svolto;

Dopodiché passa la  parola al  Segretario  comunale il  quale ricorda che in data 13 gennaio 2016  il  
Consigliere  comunale  sig.  Giuseppe  Clemente  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  dalla  carica  di 
Consigliere  comunale (assunte  al  protocollo  al  n.  378);  il  Segretario  comunale precisa  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  e  che  tali  condizioni  sono  state  evidenziate  al  Consigliere 
comunale sig. Giuseppe Clemente quando si  è presentato per rassegnare le dimissioni;  il  Segretario 
comunale fa presente che in seguito alle dimissioni (con nota n. 642 di protocollo del 20 gennaio 2016) è 
stato chiamato il sig. Mattiussi Franco, il quale, (con nota n. 698 di protocollo del 20 gennaio 2016), ha 
rinunciato alla nomina a Consigliere comunale; per effetto della rinuncia (con nota n. 720 di protocollo del 
20 gennaio 2016), è stato chiamato il sig. Cignola Antonio che ha accettato di assumere la carica di  
Consigliere comunale;

Si passa alla votazione;

Con voti n. 14 favorevoli, astenuti /, contrari /, su n. 14 Consiglieri votanti e n. 14 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa ed in particolare della rappresentata volontà dal 
candidato utilmente collocato nella lista “LEGA NORD” al primo posto fra i non eletti, sig. Mattiussi 
Franco, di rinunciare 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.

2) DI PRENDERE ATTO altresì che nei confronti del Sig. Antonio Cignola, secondo dei candidati 
non eletti, utilmente collocato nella lista “LEGA NORD”, fra quelli che non hanno rinunciato alla 
carica,  non  esistono  cause  di  ineleggibilità,  incandidabilità  od  incompatibilità  alla  carica  di 
Consigliere Comunale.

3) DI PROCLAMARE pertanto il Sig. CIGNOLA ANTONIO Consigliere Comunale in surrogazione 
del Sig. Clemente Giuseppe, dimessosi con nota del 13 Gennaio 2016.

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000, il nominato Consigliere 
entra subito in carica.

5) DI NOTIFICARE la presente deliberazione all’interessato;

6) DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura – UTG – di Udine ai sensi di quanto richiesto 
dall’articolo 76 del TUEL, nonché di incaricare la P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa e 
delle Politiche Sociali ad assolvere a tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione dello stesso.

Per distinta votazione, per l’immediata eseguibilità:

Con voti n. 14 favorevoli, astenuti /, contrari /, su n. 14 Consiglieri votanti e n. 14 Consiglieri presenti.

  



D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale n° 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della Legge regionale n° 17/2004.

Il  Sig.  Cignola  Antonio,  presente  fra  il  pubblico,  prende  posto  nei  banchi  riservati  ai  consiglieri  e 
partecipa alla prosecuzione dei lavori consiliari. Il numero dei Consiglieri presenti, pertanto, sale a 15.

Si passa alla trattazione dell'argomento successivo iscritto all'ordine del giorno.

Comune di Buttrio
Provincia di Udine

 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE:  SURROGA   CONSIGLIERE   COMUNALE 
DIMISSIONARIO,   SIG.   GIUSEPPE   CLEMENTE,   E   CONVALIDA  
CONSIGLIERE   NEO   ELETTO   SIG.   ANTONIO   CIGNOLA   (ARTICOLO   38,  
COMMA 8, ED ARTICOLO 45, COMMA 1, D.Lgs. n. 267/2000). 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai   sensi   dell'art.   49,   comma   1°   del   D.Lgs.n.   267/2000   del   T.U.EE.LL.,   si   esprime   parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Buttrio, lì 28/01/2016 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Sincerotto Giorgio F.to Soramel Dott.  Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/02/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/02/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21.
Comune di Buttrio, lì   09/02/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
09/02/2016 al 24/02/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Buttrio, lì  25/02/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 04/02/2016, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ).

Il Responsabile dell’Esecutività

F.to Dott.ssa Francesca Marianini 
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  08/02/2016
Il Responsabile incaricato

Dott.ssa Francesca Marianini

 


