
COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: AMMINISTRATIVO

Numero proposta: 104

N. 27
 

del 31/07/2017

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. GIOVANNI 

RUBATTO E CONTESTUALE CONVALIDA DELL’ELEZIONE A CONSIGLIERA 

COMUNALE DELLA SIG.RA DANIELA ARTUSIO.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì  TRENTUNO del  mese di  LUGLIO alle  ore 

19:10 in Pino Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del  

Presidente nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta 

pubblica, composto dai Signori:

PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
PIANA Caterina 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 
RABINO Giorgio 
GIURA Vittorio 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 

Presidente 
Sindaco 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
SI 
SI 

NO 
NO 
SI 
SI 

Sono assenti  i  Consiglieri VERRI Beatrice, CONCAS Marcello, RABINO Giorgio, 
GIURA Vittorio

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto  PALERMITI DANIELE.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. GIOVANNI 

RUBATTO  E  CONTESTUALE  CONVALIDA  DELL’ELEZIONE  A  CONSIGLIERA 

COMUNALE DELLA SIG.RA DANIELA ARTUSIO.

Premesso  che  con  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  24.06.2016, 
esecutiva, si è provveduto a convalidare la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco 
e di Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del 5 giugno 2016;

Dato atto che con nota del 24/07/2017 – prot. 0009817 - il Sig. Giovanni RUBATTO ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;

Rilevato che:

- la  possibilità  di  rinunciare  alla  carica  costituisce  un  diritto  soggettivo  pieno  del 
consigliere,  disciplinato  in  modo  peculiare  dal  legislatore  per  il  tramite  del  combinato 
disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la  regola  della  surroga  presuppone  il  principio  di  costante  e  doverosa  completezza 
dell’organo rappresentativo, in forza del quale il numero dei consiglieri deve mantenersi 
costante indipendentemente dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i 
singoli consiglieri;

- il principio di cui sopra, invero, trova riscontro pratico,  in primis, nell’art. 38, comma 4, 
che disciplina la surroga e,  in secundis, nell’art. 45, che disciplina il dovere permanente 
del Consiglio di reintegrare la sua composizione;

- la ratio delle norme citate è quella di garantire la completezza dell’organo assembleare 
per tutta la durata del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare 
nella compagine consiliare per effetto di vicende di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e 
temporanee. La competenza è assegnata al Consiglio stesso in ossequio al “diritto-dovere 
di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le proprie condizioni di validità sotto  
l’aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti”  (Cons. Stato Sez. V, 03.02.2005, n. 
279);

Preso atto che:

1. le  dimissioni  presentate dal  Sig.  Giovanni  RUBATTO rispettano i  requisiti  fissati 
dall’art.  38, comma 8, e, più precisamente, trattasi  del caso di dimissioni indirizzate al 
Consiglio e presentate personalmente al protocollo dell’Ente;
2. come chiarito  dalla  dottrina  e  dalla  giurisprudenza,  le  dimissioni  presentate  nel  
rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  citato  art.  38  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;
3. pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 45, il surrogante è identificato nel primo dei 
candidati  non eletti  nella lista del consigliere surrogato e pertanto nella Sig.ra Daniela 
ARTUSIO (nata a Chieri – TO – il 07/11/1975), prima non eletta nella lista “ALESSANDRA 
TOSI  SINDACO  –  ULIVO  E  INDIPENDENTI  PER  PINO  –  CONTINUITA’  E 
INNOVAZIONE”, come risulta dai verbali elettorali del 5 giugno 2016;

Dato atto che:

- si è provveduto a comunicare alla Sig.ra Daniela ARTUSIO quanto sopra brevemente 
esposto  e,  altresì,  ad  invitare  quest’ultima  a  prendere  parte  all’odierna  seduta  del 
Consiglio Comunale;
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- la  Sig.ra  Daniela  ARTUSIO  ha  trasmesso  all’Ente  la  dichiarazione  in  merito 
all’insussistenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli  
artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

Valutato che:

- il comma 4 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 chiarisce che la surroga si verifica subito  
dopo l’approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale;

- deve,  pertanto,  ritenersi  derogato  l’art.  134 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  si  renderebbe 
superflua la deliberazione normalmente necessaria per attribuire immediata esecutività 
alle delibere consiliari fermo restando che prima della deliberazione il surrogante non può 
considerarsi membro dell’Assemblea;

Visti
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

Si propone affinchè il Consiglio Comunale 

DELIBERI

1. di  procedere,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  alla  surroga  del  Consigliere 
Comunale Sig. GIOVANNI RUBATTO e di attribuire il seggio resosi vacante per effetto 
delle dimissioni del predetto Consigliere, alla Sig.ra DANIELA ARTUSIO, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. n. 267/2000;

2. di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Pino Torinese della 
sig.ra DANIELA ARTUSIO, appartenente alla Lista “ALESSANDRA TOSI SINDACO – 
ULIVO E INDIPENDENTI PER PINO – CONTINUITA’ E INNOVAZIONE”, dando atto 
che quest’ultima,  quale subentrante,  è  in  possesso di  tutti  i  requisiti  di  eleggibilità 
stabiliti  dalla legge e che per la stessa non esistono condizioni di incompatibilità e 
permane l’assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità;

3. di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto  
deliberativo, è la seguente:

1) Sindaco ALESSANDRA TOSI;
2) Consigliere PAOLO PELLEGRINI;
3) Consigliera CATERINA PIANA;
4) Consigliera BEATRICE VERRI;
5) Consigliere MARCELLO CONCAS;
6) Consigliere STEFANO CEPPI;
7) Consigliere FABRIZIO RADICATI DI PRIMEGLIO;
8) Consigliera MARIALINDA BRIZZOLARA;
9) Consigliera DANIELA ARTUSIO;
10)Consigliere GIORGIO RABINO;
11)Consigliere VITTORIO GIURA;
12)Consigliere LUDOVICO MARIA SEPPILLI;
13)Consigliere SIMONE SILVESTRIN.
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Preliminarmente la Presidente, Marialinda BRIZZOLARA, informa tutti  i presenti in sala
che la seduta viene videoregistrata.

Informa  altresì  che  i  consiglieri  RABINO  e  GIURA  hanno  fatto  pervenire  una
comunicazione relativa  alla  loro  assenza alla  seduta  di  questa  sera,  per  cui  risultano
giustificati.  Sottolinea  come  alcuni  dei  punti  all'ordine  del  giorno  riflettono  scadenze
istituzionali,  fissate  dalla  legge in  concomitanza con il  periodo feriale e questo spiega
anche le assenze che si registrano questa sera nei vari gruppi consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita  la  Presidente  che  riferisce  che  il  consigliere  sig.  Giovanni  RUBATTO  ha  fatto
pervenire in data 24 luglio 2017 le proprie dimissioni dalla carica e che a norma di legge e
di regolamento il Consiglio Comunale è chiamato a sostituirlo con il primo dei non eletti
della stessa lista e cioè la signora Daniela ARTUSIO, la quale ha già fatto pervenire una
dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità alla carica.
Invita i consiglieri presenti  ad esprimere eventuali interventi sull'argomento.
In mancanza di interventi propone l'approvazione del punto.

Procedutosi a votazione in forma palese per alzata di mano
con n. 8  voti favorevoli, nessun contrario e nessun  astenuto 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Nel  dare  il  benvenuto  alla  neo consigliera  sig.ra  Daniela  ARTUSIO,  rivolge anche un
ringraziamento al consigliere dimissionario RUBATTO per l'attività svolta.

Invita la neo eletta, presente nella sala, a voler prendere posto al tavolo del Consiglio
Comunale essendo entrata ufficialmente in carica con l'approvazione dell'atto di surroga.

Si dà atto che il presente punto è stato oggetto di registrazione audiovisiva (art.68 del
regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale) 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: AMMINISTRATIVO

Numero proposta: 104

N. 27 
del 31/07/2017

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIG. GIOVANNI 

RUBATTO E CONTESTUALE CONVALIDA DELL’ELEZIONE A CONSIGLIERA 

COMUNALE DELLA SIG.RA DANIELA ARTUSIO.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marialinda BRIZZOLARA

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)
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