UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL LEMME

VOLTAGGIO

CARROSIO

FRACONALTO

PARODI LIGURE

Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 01
del 23.04.2016 ore 12.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
OGGETTO:

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DELL’UNIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio dell’Unione in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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CASSANO Valerio
BISIO Michele
DI VANNI Francesco
MERLO Bruno
DI BENEDETTO Mauro
BAGNASCO Andrea
TRAVERSO Sacha Jacopo Ruben
BRICOLA Elio
GHIOTTO Francesca
BENASSO Giuseppe
ODINO PIERO
BAVASTRO Adriano
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Totale presenti 12
Totale assenti 0
Assiste il Segretario dell’Unione Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente CASSANO Valerio, in qualità di
Presidente dell’Unione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il presidente CASSANO Valerio ha proceduto a comunicare, precedentemente
alla seduta deliberativa:
l’intervenuto riconoscimento, da parte della Regione Piemonte, dell’Unione dei
Comuni Montani Val Lemme, e la conseguente piena operatività, a distanza di
oltre un anno dal primo insediamento del consiglio dell’Unione;
l’intervenuto svolgimento di procedura di mobilità per la dotazione di risorsa
umana dell’Ufficio Tecnico, riservata a personale appartenente alle comunità
montane del Piemonte, nell’osservanza della Legge Regionale, e dell’esito della
procedura, che ha comportato la rinuncia del partecipante idoneo;
la prosecuzione della procedura di insediamento di pale eoliche in Comune di
Fraconalto, con la convocazione di apposita conferenza di servizi da parte della
competente Provincia di Alessandria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
DATO ATTO CHE i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio hanno costituito
l’Unione dei Comuni Montani Val Lemme, ed hanno proceduto all’approvazione del relativo
Statuto;
DATO ATTO CHE con D.G.R. n. 14-2551 in data 09.12.2015, recante adozione, ai sensi
dell’articolo 9 L.R. 11/2012, della Carta delle forme associative del Piemonte - Quarto stralcio,
l’Unione dei Comuni Montani Val Lemme è stata inserita nella Carta medesima;
DATO ATTO CHE, con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 03 del 24/09/2014 si è
proceduto alla modifica dello Statuto ai fini, fra l’altro, di modificare, in forza della normativa
sopravvenuta, l’articolo 11 dello Statuto, con modifica finalizzata a garantire la partecipazione
paritaria di tutti i Comuni e la nomina di un rappresentante di Minoranza per ciascun Comune,
superando la formula in allora vigente, dovuta alla previgente normativa;
VISTO l’articolo 11 dello Statuto, recante norme in merito alla composizione, elezione e durata del
Consiglio, ai sensi del quale, fra l’altro:
 il Consiglio si intende permanente per tutta la durata dell’Unione, essendo soggetti a
rinnovo, di volta in volta, e salva l’ipotesi di decadenza del Consiglio, i consiglieri singoli
secondo le diposizioni del medesimo articolo (comma 2);
 il Consiglio è composto, oltre che dal Presidente dell’Unione, membro di diritto, da numero
dodici componenti eletti dai Consigli Comunali tra i propri componenti (intendendosi
compreso il Sindaco nel novero dei componenti), in numero di tre per ciascun Consiglio
Comunale (comma 3);
 nel caso nel Consiglio Comunale interessato sia presente uno o più gruppi di Minoranza un
componente è eletto nel novero del Gruppo, o dei Gruppi, di Minoranza, due componenti
sono eletti nel novero del Gruppo di Maggioranza ai sensi del comma 13 del presente
articolo (ibidem);
 ai fini dello Statuto per consigliere comunale di maggioranza si intende il consigliere che in
occasione delle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco, per
consigliere comunale di minoranza il consigliere che in occasione delle elezioni comunali è
stato eletto in lista non collegata al Sindaco (comma 4);
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 11 comma 18 del nuovo statuto, è previsto che, In sede
di prima applicazione, successiva alla modifica del medesimo articolo 11, le elezioni sono effettuate
entro 15 giorni dalla entrata in vigore della modifica statutaria stessa;
PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni afferenti la nomina dei componenti di competenza dei
singoli Comuni in sede di Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Val Lemme:



deliberazione C.C. n. 03/2015 in data 23.03.2015, afferenti la nomina dei componenti di
competenza del Comune di Carrosio in persona del Sindaco Valerio CASSANO, nonché del
Consigliere Sacha Jacopo Ruben TRAVERSO, in rappresentanza del Gruppo di
Maggioranza e del Consigliere ODINO Piero in rappresentanza del Gruppo di Minoranza;
 deliberazione C.C. n. 06/2015 in data 20.05.2015, afferenti la nomina dei componenti di
competenza del Comune di Fraconalto in persona del Sindaco Francesco DI VANNI, nonché
del Consigliere Andrea BAGNASCO, in rappresentanza del Gruppo di Maggioranza e del
Consigliere Adriano BAVASTRO in rappresentanza del Gruppo di Minoranza;
 deliberazione C.C. n. 05/2015 in data 04.02.2015, afferenti la nomina dei componenti di
competenza del Comune di Parodi Ligure in persona del Sindaco Bruno MERLO, nonché
dei Consiglieri Elio Palmino Giuseppe BRICOLA, e Francesca GHIOTTO, entrambi in
rappresentanza del Gruppo di Maggioranza, non essendo presente Minoranza;
 deliberazione C.C. n. 04/2015 in data 30.01.2015, afferenti la nomina dei componenti di
competenza del Comune di Voltaggio in persona del Sindaco Michele BISIO, nonché del
Consigliere Mauro DI BENEDETTO, in rappresentanza del Gruppo di Maggioranza e del
Consigliere Giuseppe BENASSO, in rappresentanza del Gruppo di Minoranza;
VISTO l’articolo 41 comma 1 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nella prima seduta il Consiglio
Comunale, 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 del Titolo III del medesimo
D. Lgs. 267/2000, in particolare ai sensi degli articoli da 60, 61, 63, 65, 66, nonché, in forza
dell’intervenuta abrogazione degli articoli 58 e 59 D. Lgs. 267/2000 da parte dell’articolo 17 D.
Lgs. 235/2012, ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo D. Lgs. 235/2012, rispettivamente in
materia di incandidabilità e di sospensione obbligatoria, norme espressamente sostitutive in forza
del rimando di cui al comma 2 del medesimo articolo 17, e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata
dall’articolo 69;
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’articolo 69 comma 1 D. Lgs. 267/2000, quando, successivamente alla elezione,
si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal Capo II del prefato D. Lgs. 267/2000 come
causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, ovvero si verifichi
successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal medesimo Capo II
del prefato D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale di cui l’interessato fa parte procede alla
contestazione;
 ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 570/1960, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si
sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;
RITENUTO prendere atto della nuova costituzione del Consiglio dell’Unione;
VISTO, altresì, l’articolo 15 dello statuto dell’Unione, con particolare riferimento al comma 1, che
prevede che il Presidente dell’Unione è individuato, in persona del sindaco pro tempore del Comune
di volta in volta interessato, con criterio di rotazione automatica fra i Comuni nel seguente ordine:
Carrosio, Parodi Ligure, Fraconalto, Voltaggio, nonché al comma 3, che prevede che il Presidente
dell’Unione dura in carica trenta mesi con prima decorrenza fissata dal 1 gennaio 2014 e prima
scadenza fissata al 30 giugno 2016, con nuova decorrenza fissata dal primo luglio 2016 e seconda
scadenza il 31 dicembre 2018, e così di trenta mesi in trenta mesi;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 15 comma 2, è richiesta dell’entrata in carica del
Presidente con presa d’atto da parte del Consiglio dell’Unione;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

-

presenti: 12;
astenuti: 0;
votanti: 12;
favorevoli: 12;
contrari: 0;

DELIBERA
1. Di prendere atto e convalidare, ai sensi di quanto in narrativa, quali componenti di competenza
dei singoli Comuni in sede di Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Val Lemme, ai sensi
dell’articolo 18 dello Statuto, i signori consiglieri:

per il Comune di Carrosio: Valerio CASSANO e Sacha Jacopo Ruben TRAVERSO, quali
rappresentanti del Gruppo di Maggioranza e Piero ODINO, quale rappresentante del
Gruppo di Minoranza;

per il Comune di Fraconalto: Francesco DI VANNI e Andrea BAGNASCO, quali
rappresentanti del Gruppo di Maggioranza e Adriano BAVASTRO, quale rappresentante
del Gruppo di Minoranza;

per il Comune di Parodi Ligure: Bruno MERLO, Elio Palmino Giuseppe BRICOLA e
Francesca GHIOTTO, tutti rappresentanti del Gruppo di Maggioranza non essendo
presente Minoranza;

per il Comune di Voltaggio: Michele BISIO e Mauro DI BENEDETTO, quali
rappresentanti del Gruppo di Maggioranza e Giuseppe BENASSO, quale rappresentante
del Gruppo di Minoranza;
2. Di confermare la formalizzazione, con apposita presa d’atto ai sensi dell’articolo 15 comma 2
dello Statuto, che Presidente dell’Unione è il Signor Valerio CASSANO, quale Sindaco del
Comune di Carrosio, dal 1 gennaio 2014 e prima scadenza fissata al 30 giugno 2016.
3. Di dichiarare, con separata votazione legalmente espressa recante il seguente risultato:
-

presenti: 12;
astenuti: 0;
votanti: 12;
voti favorevoli: 12;
contrari: 0,

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Gian Carlo Rapetti )

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Valerio CASSANO )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

__________________

_________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario dell’Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio
(Sede dell’Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio
provvisorio dell’Unione (www.unionevallemme.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo
32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 27/05/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 11/06/2016.
Dalla Residenza dell’Unione, li 27/05/2016.
IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

