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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25
OGGETTO:
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA'
E DI COMPATIBILIA' DEL SINDACO ELETTO DIRETTAMENTE E
DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Gatti Giovanni - Sindaco
2. Bussi Emanuela - AssessoreVice Sidaco
3. Millone Manuela - Consigliere
4. Raso Pierangelo - Consigliere
5. Daniele Franco - Consigliere
6. Bonelli Selene - Consigliere
7. Bollati Elena - Consigliere
8. Groppo Giulio - Consigliere
9. Brontu Leonardo - Consigliere
10. Cortassa Carlo - Consigliere
11.
12.
13.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0
Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro –
Castagno Andrea – Serafino Giovanni.
Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DCC n. 25 del 13.06.2019
Oggetto: Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco
eletto direttamente e dai Consiglieri Comunali.
Il Sindaco apre la seduta rivolgendo un saluto a tutti i presenti ed un augurio al
Consiglio neo eletto.
Dopodichè per la trattazione dell’argomento posto al primo punto dell’ordine del
giorno dell’odierna seduta cede la parola al Segretario Comunale il quale riferisce quanto
segue.
In conformità a quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 267/2000, nella prima seduta
successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto,
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità ai sensi del capo II titolo III parte I rubricato “incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità, con la procedura di cui all’art. 69;
l’art. 69, infatti, norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità sopravvenute all’elezione;
l’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, infine, ha sostituito la previgente disciplina del
TUEL in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;
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 del suindicato D.Lgs. 235/2012 in materia di incandidabilità e di
divieto a ricoprire cariche elettive;
Dà quindi lettura del nominato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei
Consiglieri proclamati eletti dall’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, a seguito
delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale di tale
adunanza trasmesso e depositato alla Segreteria Comunale, dando atto che successivamente
alla proclamazione non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza
di taluna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal TUEL e di incandibilità
dettate dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 in capo ai Consiglieri Comunali appena eletti:
Candidato eletto Sindaco
Cognome e nome
Gatti Giovanni
Candidati eletti Consiglieri
Cognome e nome
Bussi Emanuela
Millone Manuela
Raso Pierangelo
Daniele Franco
Bonelli Selene
Bollati Elena (*) - Candidato
alla carica di Sindaco non eletto
Groppo Giulio
Brontu Leonardo
Cortassa Carlo

Lista collegata
N. 1 – Moretta con noi– voti 1300 (*)
Lista
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Voti di lista + dei singoli
candidati
1.412
1.359
1.345
1.338
1.335
1.095 (*)
1.214
1.188
1.168

(*) voti unicamente di lista
Comunica che non figurano nell’elenco sopra riportato i Sigg.ri: Zannoni Sauro,
Castagno Andrea e Serafino Giuseppe, eletti consiglieri di questo Comune nella lista n. 1
“Moretta con noi” in quanto hanno rassegnato le proprie dimissioni successivamente alla
proclamazione degli eletti da parte dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, giuste
comunicazioni al Consiglio Comunale presentate personalmente in data 05.06.2019 ed
acclarate al protocollo dell’Ente in pari data ai nn. 4305-4308-4311;
Ricorda, in proposito, quanto disposto dall’ art. 38 co. 8 in materia di dimissioni dei
Consiglieri Comunali e dall’art. 45 in materia di surrogazione dei Consiglieri Comunali e dà
atto che nei prossimi punti inseriti immediatamente all’ordine del giorno della presente seduta
si tratterà appunto della surroga dei consiglieri dimissionari.
A questo punto viene richiamata l’attenzione dei Consiglieri sull’oggetto del presente
provvedimento e viene data lettura degli artt. 60 – 61 – 63 - 64 e 65 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii e dell’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;
Al termine della lettura e previa formale sollecitazione a cura dal Segretario
Comunale, nessuno dei Consiglieri presenti solleva reclami, opposizioni e segnalazioni circa
la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità in capo
agli eletti;
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi del Presidente e del Segretario 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 l’art. 41 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto delle dimissioni rassegnate, successivamente alla proclamazione, dai
Sigg.ri Zannoni Sauro, Castagno Andrea e Serafino Giuseppe eletti Consiglieri Comunali
nella Lista n. 1 “Moretta con noi” e della procedura che verrà seguita per la loro
sostituzione;
Visto il Capo II “Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità “tit. III del TUEL e
art. 10 della L. 235/2012;
Dato atto che è stata esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma
delle disposizioni sopra richiamate e precisato che tale verifica non viene effettuata nei
confronti dei Consiglieri dimissionari risultando superflua e quindi “inutiliter data” (Cons.
Stato – Sez. V – 22/11/1991 n. 1346);
Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sulla regolarità
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto

della presenza del Segretario Comunale ai sensi del disposto dell’art. 97 co. 4 lett. a del
sopracitato Testo Unico;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli n. zero contrari e
n. zero astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.
Di dare atto dell’assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità
o incompatibilità previste al tit. III Capo II del TUEL e dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012
e di convalidare, perciò l’elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nella elezione
tenutasi il giorno 26 maggio 2019, alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
precisando che dalla convalida restano esclusi i Sigg:ri Zannoni Sauro – Castagno
Andrea e Serafino Giuseppe, eletti Consiglieri nella lista n. 1 “Moretta con noi”, avendo
questi ultimi rassegnato le proprie dimissioni dopo la proclamazione, come meglio
specificato in premessa:
Candidato eletto Sindaco
Cognome e nome
Gatti Giovanni

Lista collegata
N. 1 – Moretta con noi– voti 1300 (*)

Candidati eletti Consiglieri
Cognome e nome
Bussi Emanuela
Millone Manuela
Raso Pierangelo
Daniele Franco
Bonelli Selene
Bollati Elena (*) - Candidato
alla carica di Sindaco non eletto
Groppo Giulio
Brontu Leonardo
Cortassa Carlo

Lista
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Voti di lista + dei singoli
candidati
1.412
1.359
1.345
1.338
1.335
1.095 (*)
1.214
1.188
1.168

(*) voti unicamente di lista
Dopodichè con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli n.
zero contrari e n. zero astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, co.4 del D.Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
Gatti Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213
F.to: Mariagrazia Manfredi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2019 al 11/07/2019
Moretta, _____________
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);



Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

