DELIBERAZIONE C.C N. 14 DEL 05.06.2014
OGGETTO INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'
DEI
PROCLAMATI
ELETTI SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la Sig.ra Lidia Alloa la quale, nella sua qualità di Sindaco risultato eletto nelle
consultazioni elettorali del 25 maggio u.s., assume la presidenza del Consesso, constata che il
numero dei presenti è superiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati (escludendo sé medesimo dal
computo) e pertanto idoneo per la validità dell'adunanza, dichiarando da ultimo aperta la seduta;
Visti:
- L'art. 39,TUEL 267/2000 a mente del quale: "Nei comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria";
- L'art. 40 comma 1, TUEL 267/2000 che testualmente recita: "La prima seduta del consiglio
comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione";
- L'art. 41, comma 1 TUEL 267/2000 per cui: "Nella prima seduta il consiglio comunale e
provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè 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'art.69";
- Gli art. 60 e 61 " quest'ultimo modificato dall'art. 7 del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80
convertito in legge 28 maggio 2004, n. 140) del TUEL 267/2000 che stabiliscono
rispettivamente le cause che comportano l'ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale
e a Sindaco;
- Il più volte menzionato TUEL 267/2000, rispettivamente agli artt: 63 e 65, c. 2 (disciplina
delle cause di incompatibilità alla carica di Sindaco e Consigliere comunale), 65, comma 1 e
66, comma 1 (determinazione di ulteriori cause di incompatibilità alla carica di Sindaco), 67
(esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità);
- Il vigente Statuto comunale, in specie all'art.11;
- Il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
Rilevato che dal verbale delle operazioni elettorali relative alla proclamazione dei risultati delle
consultazioni popolari del 25 maggio u.s. risulta eletto Sindaco di questo Comune la
Sig.ra Lidia Alloa e proclamati eletti alla carica di Consiglieri comunali i seguenti
candidati:
1 Dana Marco
2 Giachero Bruno
3 Bocco Roberto
4 Gasca Elia
5 Bertola Giorgio
6 Cardone Sergio
7 Viotti Claudio
8 Ricca Luca
9 Aimar Aldo
10 Giai Antonio

Udito ancora il Segretario comunale il quale fa invito ai Consiglieri a voler manifestare ed illustrare
eventuali obiezioni sull'eleggibilità e compatibilità alla carica dei singoli proclamati eletti, alla luce
delle cause ostative testè richiamate;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto da parte del Segretario comunale in qualità di Responsabile del
Servizio di Segreteria;
Dato atto che il
segretario comunale ha prestato le funzioni di assistenza giuridico amministrativa previste dalla normative vigente;
Accertato che nessun Consigliere ha chiesto ulteriormente la parola e conseguentemente che non
sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità , presumendo l'inesistenza di
cause ostative, il Sindaco - Presidente indice votazione palese collettiva per la convalida di tutti gli
eletti il cui esita proclamato dallo stesso Presidente è del seguente tenore:
Consiglieri presenti n. 11
assenti
n. ==
votanti
n. 11
voti favorevoli
n. 11
voti contrari
n. ==
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di convalidare, all'unanimità', l'eleggibilità del Sindaco Sig.ra Alloa Lidia e dei
consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 6 -7 Giugno 2009 e
precisamente dei Signori:
1 Dana Marco
2 Giachero Bruno
3 Bocco Roberto
4 Gasca Elia
5 Bertola Giorgio
6 Cardone Sergio
7 Viotti Claudio
8 Ricca Luca
9 Aimar Aldo
10 Giai Antonio
3) Di dare atto che è stato reso il parere favorevole ai sensi dell'art, 49, comma 1, TUEL 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto da parte del Segretario comunale in qualità di
Responsabile del Servizio Segreteria;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una
seconda distinta votazione,resa in forma palese per alzata di mano che dà esito unanime favorevole.

