COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N.18

OGGETTO: ESAME DELLE
ELEGGIBILITA'
ELETTI.

CONDIZIONI DI CANDIDABILITA',
E
COMPATIBILITA'
DEGLI

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì DIECI, del mese di GIUGNO, alle ore 19:00, nella Sala delle

adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco
BUSSONE Lorenzo
GARNERO Romana
FERRUA Paola
BODINO Gian Luca
MONGE CUNIGLIA Adriano
CORNAGLIA Enrico
MADALA Maurizio
CONTERNO Luciano

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

11
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOVETTA Silvano nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali contenenti i risultati
dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi il 26 maggio 2019;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede che:
“Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare
la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall'articolo 69”;
Dato atto che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con l’art.
10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante materia e in
particolare, a norma dell’articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state
abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state
disciplinate agli articoli 10 e s.s. di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive
negli enti locali”;
Atteso che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, con nota prot. n. 31072
del 29/05/2019 ha evidenziato che la stessa procedura deve essere osservata per la verifica
dell’insussistenza di motivi determinanti l’illegittimità dell’elezione dei componenti il Consiglio
Comunale ai sensi delle disposizioni recate dal suindicato D.Lgs. 235/2012 in materia di
incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive;
Atteso che a seguito dell’illustrazione della normativa sopra riportata i signori Consiglieri
comunali sono stati invitati ad indicare, qualora ne fossero a conoscenza, gli eventuali motivi di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III,
Capo II, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012;.
Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero
astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA
Di convalidare l’elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali dando atto che
hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, e che non esistono
condizioni di incompatibilità agli stessi note:

Candidato eletto Sindaco
Cognome e nome
DOVETTA Silvano

Lista collegata
N. 2 – Con Dovetta –
Tradizione e Innovazione

Voti
693

Candidati eletti Consiglieri

Cognome e nome
BUSSONE Lorenzo
GARNERO Romana
GIANARIA Giampiero
FERRUA Paola
DI MANSO Francesco
BODINO Gian Luca
MONGE CUNIGLIA Adriano
CORNAGLIA Enrico
MADALA Maurizio
CONTERNO Luciano

Lista
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Voti di Lista + dei singoli
candidati
793
769
757
755
753
738
736
232
284
276

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano:
PRESENTI: 11;
VOTANTI: 11;
ASTENUTI: zero;
VOTI FAVOREVOLI: 11;
VOTI CONTRARI: 0

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ex art. 134 - 4° comma del D.Lgs.
267/18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 11/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 11/06/2019
OPPOSIZIONI: ___________________________________________________
Venasca, li 11/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 21/06/2019
pubblicazione

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

