
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  19   Del  14-06-2019 
       COPIA 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P BOLIS GUIDO ANGELO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P   

PIGAZZINI LAURA P BARZAGHI DANIELE P 

PIZZAGALLI CARLO P VALSECCHI LORENZO P 

VALSECCHI VENANZIO P COPPOLETTA GIUSEPPE P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di  assistito 

dal Segretario Comunale Signora SEGHIZZI EMANUELA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. ESPOSITO PAOLO E 
CONTESTUALE CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL 
SIG. VALSECCHI LUCA 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 14-06-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. ESPOSITO PAOLO E CONTESTUALE 

CONVALIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. VALSECCHI LUCA. 

 

 

 

Relaziona il Sindaco. 

Con questa delibera  si procede alla surroga del consigliere Esposito Paolo che ha dato le dimissioni 

con il subentro del Sig. Valsecchi Luca che risulta il primo dei non eletti. 

Anche per questo Consigliere si è stato chiesto il rilascio della dichiarazione di assenza di cause 

ostative alla convalida, quali l’assenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, 

pertanto si può procedere alla convalida dell’elezione del Sig. Valsecchi Luca. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n18 con la quale si è 

provveduto alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e dei consiglieri comunali a seguito delle 

elezioni tenutesi in data 26 maggio 2019; 

PRESO ATTO che in data 4 giugno 2019 prot. n. 1620 il neoeletto consigliere Esposito Paolo lista 

“PROGETTO ERVE” ha presentato le dimissioni 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 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 degli eletti non riguarda le operazioni elettorali, ma il loro risultato sotto il profilo 

dell’esercizio dello ius officio che può essere negato a chi si trovi in condizioni di 

ineleggibilità, Consiglio di Stato Sez V 25 febbraio 2002 1090, Consiglio di Stato Sez V 3 

febbraio 2005 n. 279 

� 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’art 45 

primo comma TUEL 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 così 

dispone l’art 45 comma 1 del TUEL,  e non automaticamente solo perché l’ultimo consigliere 

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 
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politiche espresse dalla maggioranza o dalla minoranza,  con l’effetto che l’obbligo di restituire 

all’organo consiliare la sua integrità consente solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno 

della cause ostative previste dalla legge; 

VISTO l’art 38 comma del TUEL il quale prevede che le dimissioni dalla carica di consigliere non 

necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci, e che il consiglio deve procedere alla 

surroga con separate deliberazioni seguendo l’ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo; 

RILEVATO che il termine di 10 giorni per procedere alla surroga ha carattere acceleratorio e nel caso 

di coincidenza con i termini per la convalida degli eletti risulta “assorbito” nei predetti termini; 

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 e non  anche i consiglieri subentranti per surroga; 

PRESO ATTO che come da verbale delle operazioni del Presidente di seggio risulta primo dei non 

eletti il sig. Valsecchi Luca della lista PROGETTO ERVE;  

 

DATO ATTO CHE: 

-  con nota in data 06.06.2019 si è provveduto a comunicare quanto sopra al sig. Valsecchi 

Luca il quale è stato invitato a prendere parte alla seduta del cc in data 14.06.2019; 

- il sig. Valsecchi Luca ha trasmesso la dichiarazione in merito all’insussistenza della causa di 

ineleggibilità incompatibilità inconferibilità e incandidabilità 

RITENUTO di procedere alla convalida del sopra indicato candidato alla carica di consigliere 

comunale richiamando in proposito le disposizioni di cui al D.lgs 267 2000, D.lgs 235/2012, D.lgs 

39/2013 e visto il verbale del Presidente di seggio nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica; 

Con voti favorevoli unanimi, 

DELIBERA 

1) Di procedere alla surroga del consigliere sig. Esposito Paolo e di attribuire il seggio resosi vacante 

al consigliere sig. Valsecchi Luca per le ragioni di cui in premessa ai sensi dell’art 45 del D.Lgs 267 

2000 

 

2) Di convalidare l’elezione a consigliere comunale del Sig. Valsecchi Luca lista PROGETTO ERVE 

dando atto che quest’ultimo è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti per legge e che 

per lo stesso non esistono cause di incompatibilità e permane l’assenza di cause di incandidabilità 

e ineleggibilità 

 

3) Di dare atto che la composizione del consiglio comunale per effetto della presente è la seguente 
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SINDACO Lista 

VALSECCHI GIAN CARLO LISTA PROGETTO ERVE 

CONSIGLIERE  

CRESPI PAOLO ACHILLE PASQUALE MARIA LISTA PROGETTO ERVE 

PIGAZZINI LAURA LISTA PROGETTO ERVE 

PIZZAGALLI CARLO LISTA PROGETTO ERVE 

VALSECCHI VENANZIO LISTA PROGETTO ERVE 

MILESI GIOVANNA ODETTA LISTA PROGETTO ERVE 

BOLIS GUIDO ANGELO LISTA PROGETTO ERVE 

VALSECCHI LUCA LISTA PROGETTO ERVE 

BARZAGHI DANIELE LISTA ERVE IDEALE  

VALSECCHI LORENZO LISTA ERVE IDEALE  

COPPOLETTA GIUSEPPE LISTA ERVE IDEALE  

 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di legge, con separata votazione favorevole 

unanime 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

01-07-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 16-07-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 01-07-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Monica Bolis  

 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-06-2019 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 14-06-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


