
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Provincia di Torino 

 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.26 
 

 
OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO OSELLA - 
CONVALIDA DEL CONSIGLIERE   MELINO FIORENZO    PER LA 
LISTA "CENTRO SINISTRA PER CANDIOLO"           
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì OTTO, del mese di LUGLIO, alle ore 20.30, nella sala del 

consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti 

e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima 

convocazione,  IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
BOCCARDO STEFANO Sì COSTANZO ANTONIO Sì 

SPATRISANO ANTONIO Sì   

LAMBERTO CHIARA Sì VETTORELLO ALESSANDRO No - 

Giust. 

FIUME TERESA Sì TUBIELLO FRANCESCO Sì 

ROLLE' MICHELE Sì             

LOMBINO NAZARENO Sì             

DI TOMMASO GIOVANNI No - 

Giust. 
            

MAINA PIERO No - 

Giust. 
            

BONGIOVANNI DOMENICO Sì   

    

  Totale Presenti 9 

  Totale Assenti 3 

 
Assume la Presidenza BOCCARDO STEFANO, nella sua qualità di SINDACO  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.  



N. 26/CC del 08/07/2015  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 73  del 30/06/2015 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto: 

“SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO OSELLA - CONVALIDA DEL 
CONSIGLIERE   MELINO FIORENZO    PER LA LISTA "CENTRO SINISTRA PER 
CANDIOLO"          ”  allegata all’originale della presente deliberazione 

 
Premesso che: 

 

- il Consigliere Comunale OSELLA DOMENICO,  con nota presentata personalmente al protocollo in data 

29.06.2015, ha rassegnato  le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale della lista “Centro 

Sinistra per Candiolo”,  per le motivazioni esplicitate nella lettera stessa; 

 

- l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 dispone 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. Non si fa luogo alla 

surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a 

norma dell'articolo 141”. 

 

Richiamato l’art. 45 del D.lgs 267/2000 in cui si stabilisce che, nei casi in cui si renda vacante un seggio nei 

consigli comunali durante il quinquennio, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, tale seggio vacante deve 

essere attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue  immediatamente l’ultimo eletto 

  

Visto il verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio a seguito delle elezioni del  25.05.2014 contenente gli 

elenchi dei candidati di ciascuna lista risultati non eletti nell’ordine di graduatoria decrescente rispetto alle 

cifre individuali riportate  

 

Visto che  ai sensi dell’art 45 comma 1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. è stato richiesto con nota del    

30.06.2015 n. 6500 alla Sig.ra Pellegrini Giovanna candidata che segue nell’ordine della lista “Centro 

Sinistra per Candiolo “ , la disponibilità ad assumere la carica di consigliere 

 

 Preso atto che 

- la Sig.ra Pellegrini  con nota PROT. 6594  del 01.07.2015 ha espresso la volontà di non assumere la 

carica di consigliere;  

- che secondo quanto risulta dal verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio è stato richiesto al secondo 

candidato non eletto che segue nella lista “Centro Sinistra per Candiolo” Sig Melino Fiorenzo  la 

disponibilità ad assumere la carica    

 

Visto che il Sig Melino  ha fatto pervenire formale nota di accettazione della carica di consigliere 

dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal titolo III capo II  del 

D.lgs 267/2000, art. 10 D. Lgs 235/2012  e D Lgs 39/2013; 

 

Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 articoli 38, comma 8 , 45 comma 1, 

 

Richiamate le cause di ineleggibilità,  incompatibilità e inconferibilità  previste dal Titolo III  Capo II del 

D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 10 D. Lgs 235/2012 e del D. Lgs 39/2013  e s.m.i.  

 



Accertato che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità,  inconferibilità e incompatibilità  da  parte 

dei Consiglieri presenti.  

  

Atteso che, ai sensi dell’art. 38, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sig. MELINO FIORENZO    

entrerà in carica non appena adottata dal Consiglio la deliberazione di surroga; 

 
Relaziona il Sindaco che dà lettura della lettera di dimissioni del Consigliere Osella.  

Il Consigliere Costanzo ringrazia Osella per gli undici anni di amministrazione apprezzando il lavoro come 

assessore e ammirando l’impegno avuto   nel mandato sulla gestione dei rifiuti e i risultati oggi si vedono; la 

decisione  è stata presa in silenzio e forse anche per  dare spazio ai più giovani. Ringrazia la Sig.ra Pellegrini    

per la decisione presa. Augura un buon lavoro al nuovo consigliere Melino per il contributo che potrà dare 

che sarà importante anche per il futuro.  

Il Consigliere Tubiello  afferma che il  Sig. Osella è una persona che ha conosciuto nella precedente 

amministrazione  dedita al paese e meticolosa nel ruolo che svolgeva, da lui ha imparato tante cose. Un 

grazie per l’impegno profuso  negli anni e un grazie a Melino  per subentrare come Consigliere. Al di là delle 

discussioni è sempre  prevalso  il senso del servizio alla cittadinanza e spera che sarà così anche in futuro al 

di là dell’appartenenza politica.  

Il Consigliere Bongiovanni esprime ringraziamenti ad Osella a nome di tutti i Candiolesi: ha interpretato  il 

ruolo politico come servizio alla cittadinanza. A nome della maggioranza porge il benvenuto a Melino 

augurandogli un buon lavoro.  

Il Sindaco ringrazia e si unisce agli elogi   per Osella. Sottolinea  che Osella è stato sempre presente per 

affrontare  e fornire anche all’attuale maggioranza elementi utili  in una materia complessa come quella sui 

rifiuti . Lo ringrazia  per il suo stile come amministrazione e consigliere di opposizione.   

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

 Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile,  del Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 37 comma 3 dello Statuto  

  
 Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in 

forma palese per alzata di mano 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 9 

CONSIGLIERI VOTANTI N.9 

VOTI FAVOREVOLI N.9 

VOTI CONTRARI N.0 

ASTENUTI N.0 

 

DELIBERA 
 

Di surrogare il consigliere dimissionario Sig Osella Domenico  con il Sig. Melino Fiorenzo nato a 

Torino l’8.3.1962  convalidandone l’elezione ,  che risulta essere il secondo  dei non eletti della lista 

Centro Sinistra per Candiolo; 



 

Di convalidare l’elezione del candidato Sig. Melino Fiorenzo accertato che nei confronti dello 

stesso non sono emerse cause ostative di inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al 

titolo III, capo II del TUEL 267/2000, art. 10 Dlgs 235/2012 e Dlgs 39/2013.  

 

Successivamente con successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 9 

CONSIGLIERI VOTANTI N.9 

VOTI FAVOREVOLI N.9 

VOTI CONTRARI N.0 

ASTENUTI N.0 

 

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere alla surroga in oggetto, affinché il Consiglio comunale possa 

svolgere le proprie funzioni in composizione piena, di dichiarare la  immediata eseguibilità, ai sensi 

del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/00.  

 

 

 

 

Il Consiglio Comunale termina alle ore 20.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  14/07/2015   

  

Candiolo, lì 14/07/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il 08-lug-2015 

 

[X] avendo il Consiglio comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[     ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, lì 14/07/2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, lì 14/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


