
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 14528/2019

N. verbale: 8 N. delibera: 26  dd. 26 giugno 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 26 giugno 2019 alle ore
18:50 con la presenza dei signori:

1) Alessia BANCI P 9) Daria GHERLANI P
2) Paolo BARBANA P 10) Tiziana MAIORETTO P
3) Enrico BORTOLUS P 11) Riccardo MARCHESAN P
4) Massimo BRUNO P 12) Paola Francesca MORETTO P
5) Andrea BURLINI P 13) Matteo NEGRARI P
6) Igor CERNIC P 14) Sara PARONITTI P
7) Diego DELUISA P 15) Flavio PIZZOLATO P
8) Serena Angela FRANCOVIG P 16) Giancarlo SERAFINI P

Totale presenti: 16
Totale assenti: 0

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Affari Generali
Unità Operativa: Segreteria

OGGETTO: Surroga consigliere dimissionario.



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 17 giugno 2019, con nota assunta al protocollo n. 8781, il signor Michele Rossi,
proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale con Deliberazione Consiliare n. 23 dell’11 giugno
2019 - tornata elettorale del 26 maggio 2019 - ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale;

Richiamati:
- l'articolo 38, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che 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..."
- l'articolo 38, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che "I consiglieri entrano in  carica  all'atto 
della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione." 
- l'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (nonchè l'articolo 73, comma 1, della Legge Regionale n.
19/2013) che prevede che  "Nei  consigli  provinciali, comunali e circoscrizionali 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."

Preso atto che:
- le dimissioni presentate dal signor Michele Rossi rispettano i requisiti fissati dall’art. 38 al comma 8 e
devono ritenersi irrevocabili e immediatamente efficaci, senza che si renda necessaria una presa d’atto da
parte dell’organo rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il perfezionamento della surroga;
- ai sensi del succitato comma 1 dell’art. 45 del D. Lgs. 267/2000 il surrogante è identificato nel primo dei
candidati non eletti nella lista del consigliere surrogato e, venendo al caso di specie, nella signora Roberta
Russi, prima non eletta nella Lista "SINISTRA PER STARANZANO" come risulta dal verbale
dell’Adunanza dei Presidenti relativo alle consultazioni del 26 maggio 2019;
Dato atto che:
-  si è provveduto a comunicare – con nota protocollo n. 8955 del 19 giugno 2019 - alla signora Roberta
Russi quanto sopra brevemente esposto;
- la signora Roberta Russi, con nota acquisita al protocollo comunale n. 8965 del 19 giugno 2019 ha
comunicato di rinunciare alla carica di Consigliere Comunale;

Visto il parere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Surroga di un consigliere
dimissionario. Procedura da seguire in caso di mancata accettazione dell’incarico da parte del primo
candidato non eletto” che prevede che, “nel rispetto delle regole generali che presiedono il procedimento di
surrogazione, l’Ente debba conformarsi, altresì, ai principi di economicità ed efficacia che devono
contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazione. Avendo il primo consigliere non eletto già
espresso, per le vie brevi, la sua volontà di non volere assumere la carica di consigliere in surroga, il
Comune potrebbe richiedergli la formalizzazione di un tanto. In particolare, potrebbe inviare allo stesso
una raccomandata A.R. con la quale lo informa delle avvenute dimissioni dalla carica presentate da un
determinato consigliere e della data in cui il consiglio ha fissato la riunione finalizzata a procedere alla
surroga dello stesso. 
In esito a tale lettera il primo consigliere non eletto potrebbe formalizzare, con lettera raccomandata A.R.,
indirizzata al consiglio comunale, la sua volontà di non voler assumere la carica di consigliere. Tutto ciò
consentirebbe al consiglio comunale, nel corso della delibera finalizzata alla surroga del consigliere
dimissionario, di dare comunicazione della volontà manifestata dal primo consigliere non eletto nella
lettera e di procedere, conseguentemente, e nel corso della medesima deliberazione, alla surrogazione con
il secondo candidato risultato non eletto.”



Valutato, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, di ricostruire nel plenum l’organo consiliare e di
garantire l’esercizio dello jus ad officium del consigliere subentrante, salvaguardando la funzionalità della
rappresentanza elettiva attraverso la necessaria e dovuta azione di surroga;

Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della lista dei candidati di “SINISTRA PER
STARANZANO” non eletti identificando nel signor Riccardo Faraone il primo avente diritto; 

Considerato che:
- con nota protocollo n. 9011 del 20 giugno 2019 è stato comunicato al signor Riccardo Faraone quanto
sopra esposto; 
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 9016 del 20 giugno 2019 – il signor Riccardo Faraone ha
comunicato l’accettazione di assunzione della carica e ha contestualmente trasmesso all’Ente la
dichiarazione in merito all’insussistenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui ai decreti
legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013;

Appurato che i consiglieri surroganti non possono prendere parte alla delibera relativa alla propria
convalida (vedasi C.d.S. sez V, 3 febbraio 2005, n. 279) e possono partecipare validamente alle sedute solo
dopo che l'assemblea abbia deliberato in merito alla surroga;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale

PROPONE 

Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere Comunale e di attribuire il
seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni presentate dal signor Michele Rossi e della rinuncia della
signora Roberta Russi, al signor Riccardo Faraone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del
D.Lgs. 267/2000;

Di invitare i Consiglieri presenti – su richiesta del Segretario Comunale - a sollevare eventuali
reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013, in capo
al Consigliere surrogante – signor Riccardo Faraone;

Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Staranzano del signor Riccardo Faraone
appartenente alla Lista "SINISTRA PER STARANZANO";



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

Dato atto che, su sollecitazione del Segretario Comunale a sollevare eventuali reclami, opposizioni,
segnalazioni, nessuna osservazione è stata posta in merito alla sussistenza di taluna delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale pone in votazione il provvedimento;

Con 16 (sedici) voti favorevoli palesemente espressi da 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

Richiamata la proposta di deliberazione sopra riportata, che costituisce parte integrante del presente
atto

1. Di procedere alla surroga  del Consigliere Comunale e di attribuire il seggio resosi vacante, per
effetto delle dimissioni presentate dal signor Michele Rossi e della rinuncia della sig.ra Roberta
Russi, al signor Riccardo Faraone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs.
267/2000;

2. Di dare atto dell'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità
previste dal T.U.E.L., dal D.Lgs. 235/2012 e dal D.Lgs. 39/2013, in capo al consigliere surrogante -
sig. Riccardo Faraone

3. Di convalidare l'elezione a Consigliere Comunale del Comune di Staranzano del signor Faraone
Riccardo appartenente alla Lista "SINISTRA PER STARANZANO";

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


