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DELIBERAZIONE
N. 1
DEL 16.03.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
N. 1 DEL 16.03.2019
OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. EUGENIO
GHIRINGHELLI E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE COMUNALE
SIG. RAFFAELLA GALLI.

L’anno duemiladiciannove addi sedici del mese di marzo alle ore 12.00 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, alla presenza del
Commissario ad Acta Dott. Antonio D’Arrigo, nominato dal Difensore Civico Regionale della
Lombardia con atto prot.. 2239 ACA del 13.03.2019.

Assiste il Segretario Comunale DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. EUGENIO
GHIRINGHELLI E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. RAFFAELLA
GALLI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Visto l'art. 38 comma 8 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che il consiglio comunale
"entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo" salvo
i casi di scioglimento del consiglio comunale previsti all'art. 141.
Visto che secondo l'art. 45 comma 1 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267 nei consigli comunali il
seggio che durante la legislatura "rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”.
Atteso che l'art. 136 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267 prevede la nomina di un commissario ad acta
da parte del Difensore regionale, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un
congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge.
Considerato che ai sensi dell'art. 38 comma 8 e dell'art. 45 comma 1 del D. L.gs 18 agosto 2000 n.
267 la surroga deve considerarsi atto obbligatorio per legge ex art. 136 del D. L.gs 18 agosto 2000
n. 267.
Richiamate:
a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 04.02.2019, avente ad oggetto
“Surroga Consigliere Comunale dimissionario Sig. Eugenio Ghiringhelli e convalida
Consigliere Comunale eletto”;
b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 08.02.2019, avente ad oggetto “Surroga
Consigliere Comunale dimissionario Sig. Eugenio Ghiringhelli e convalida Consigliere
Comunale eletto. Rinvio”
nelle quali non è stata sollevata alcuna incompatibilità o ineleggibilità per la Sig.ra Galli
Raffaella a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, pur se le diverse votazioni sono risultate
infruttuose per parità dei voti espressi in Consiglio.
Dato atto che con nota 18 febbraio 2019 il Sindaco del Comune di Caronno Varesino denunciava la
mancata surroga del Consigliere Comunale Eugenio Ghiringhelli e la susseguente mancata nomina
della Sig.ra Raffaella Galli, prima dei non eletti, e chiedeva pertanto al Difensore regionale della
Lombardia la nomina di un commissario ad acta per procedere alla surroga medesima, la cui
mancanza
rende
impossibile
la
regolare
attività
del
Consiglio
Comunale.
Atteso che il 20 febbraio 2019 il Difensore regionale inviava al Sindaco del Comune di Caronno
Varesino atto di invito e diffida, invitandolo a convocare entro 20 giorni il Consiglio comunale per
la surroga con l'avvertenza che decorso inutilmente tale termine avrebbe provveduto alla nomina di
un commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267.
Visto che il 9 marzo 2019 alla seduta del Consiglio Comunale di Caronno Varesino risultavano
presenti 5 Consiglieri e assenti 6 Consiglieri e pertanto - ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del
Consiglio Comunale - il Consiglio non ha potuto deliberare su alcuno degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno perchè non è intervenuta almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.
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Preso atto che il Sindaco ha pertanto dichiarato sospesa la seduta e
che tra gli argomenti all'ordine del giorno c'era la surroga del Consigliere Comunale Eugenio
Ghiringhelli e la conseguente nomina della Sig.ra Raffaella Galli prima dei non eletti.
Dato atto quindi che, malgrado la diffida del 20 febbraio 2019, il Comune di Caronno Varesino
non ha provveduto, per i motivi suddetti, alla surroga del Consigliere Comunale Eugenio
Ghiringhelli e alla conseguente nomina della Sig.ra Raffaella Galli.
Vista la nota trasmessa al Difensore Civico Regionale in data 11.03.2019, prot. 2324, avente ad
oggetto “TRASMISSIONE VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
09.03.2019” con la quale si trasmetteva in allegato il verbale della seduta consiliare del 09.03.2019,
andata deserta.
Richiamato l’atto di nomina Commissario ad Acta prot. 2239 ACA in data 13.03.20198 del
Difensore Civico di Regione Lombardia per venuto al protocollo comunale in data 13.03.2019 e
registrato al numero 2403 con il quale è stato nominato Commissario ad Acta per la surroga del
Consigliere Comunale Eugenio Ghiringhelli e alla conseguente nomina della Sig.ra Raffaella Galli nella persona del dott. Antonio D'Arrigo, nato a Furci Siculo (ME) il 7 marzo 1954, residente a
Cologno Monzese (MI).
Richiamato il parere del Ministero dell’Interno del 12.03.2018, riguardante prerogative e compiti
del Consigliere Comunale che si riporta per esteso nella presente deliberazione:” La deliberazione
di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non può essere considerata atto
saltuario, eventuale, ma necessario e dovuto. L’obbligatorietà dell’atto e la sua natura vincolata
(quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità
amministrativa e con l’indirizzo politico della maggioranza espressa dall’assemblea consiliare
(vedi T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n. 667). Conseguentemente, l’ipotesi di votazione contraria
alla deliberazione di surroga da parte dell’organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in
presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le
modalità previste dalla legge.”
Atteso che la mancata surroga integra l’omissione di un atto obbligatorio per legge ed, in quanto
tale, rientrerebbe nella fattispecie disciplinata dal citato art.136.
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 5706/2006, la quale asserisce che è legittimo
l’intervento sostitutivo del difensore civico regionale in caso di mancata adozione di “atti
obbligatori per legge”.
Richiamata la nota, prot. n. 364 del 12.01.2019 avente ad oggetto “Verifica motivi di ineleggibilità
e incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale”, con la quale la D.ssa Raffaella
Galli dichiara che nei suoi confronti non sussistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 45, comma 1 del decreto legislativo 267/2000;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni da cui risulta che il primo dei non eletti
nella lista “Un cuore per Caronno” ad oggi è la Sig.ra Raffaella Galli nata a Varese il 30.11.1971 e
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residente a Caronno Varesino in Via Matteotti n. 3 che ha riportato 54 preferenze nella
consultazione elettorale del 25 maggio 2014, pari a 2.169 voti di cifra individuale;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo per quanto
concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000

DELIBERA
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di surrogare il consigliere dimissionario Sig. Eugenio Ghiringhelli con il primo dei non
eletti della medesima lista “Un cuore per Caronno” Sig.ra Raffaella Galli ha riportato 54
preferenze nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014, pari a 2.169 voti di cifra
individuale;
3) di convalidare la nomina a Consigliere Comunale del Comune di Caronno Varesino della
D.ssa Raffaella Galli;
4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4 ° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. ANTONIO D’ARRIGO

Firmato da:
antonio d'arrigo
Codice fiscale: DRRNTN54C07D824O
Organizzazione: non presente
Valido da: 19-04-2017 1.00.00 a: 19-04-2020 0.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-03-2019 12.44.23
Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO

Firmato da:
ROSSELLA FIORILLO
Codice fiscale: FRLRSL80T64B963B
Organizzazione: non presente
Valido da: 09-05-2017 10.15.22 a: 09-05-2020 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-03-2019 12.40.19
Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Caronno Varesino,16.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. SSA ROSSELLA FIORILLO

Firmato da:
ROSSELLA FIORILLO
Codice fiscale: FRLRSL80T64B963B
Organizzazione: non presente
Valido da: 09-05-2017 10.15.22 a: 09-05-2020 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-03-2019 12.41.03
Approvo il documento
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