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Comune di Villafranca d’Asti
Regione Piemonte - Provincia di Asti
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 17/2019
OGGETTO:
ESAME
DEGLI
ELETTI
ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE, DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI
CIASCUNO DI ESSI E RELATIVA CONVALIDA. GIURAMENTO DEL SINDACO
L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di giugno, alle ore 21.00 in Villafranca d’Asti, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia,
vennero convocati in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 21:03, sono risultati presenti
i Sigg. ri:

Macchia Anna
Aubert Gambini Guglielmo
Badella Valter
Accasto Antonio
Rabino Anna
Forneris Guido
Noto Crocifissa
Boano Andrea
Colucci Silvia
Cirone Antonio
Ferrari Natale
Scovero Alessandro
Berardi Chiara

SINDACO
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti 12
Assenti 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
Avv. Michela Parisi Ferroni.
Il Sindaco, Anna Macchia, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta

C.C. n. 17/2019 del 06.06.2019
Preliminarmente il Segretario Comunale informa che, in conformità all'art. 41 del D.Lgs. 267/00,
nella seduta immediatamente 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 sussiste una delle cause di ineleggibilità
o di incompatibilità previste al Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 235/2012 e
s.m.i.. Dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei
consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell'Ufficio della prima sezione in unione con i
Presidenti delle altre sezioni ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 570/1960 e sm.i. del Comune di
Villafranca d’Asti , a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26.05.2019, come risulta dalla
rispettiva copia del verbale trasmessa alla Segreteria Comunale.
Fa presente altresì che, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 267/00 il seggio che rimane vacante durante il
quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
Invita i presenti a dichiarare eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a
carico degli eletti di cui siano a conoscenza e/o condizioni di nullità all'elezione di uno o più eletti
alle cariche innanzi citate;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’intervento del Segretario,
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-12010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del
D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 7-4-2014, n. 56;
Posto che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti
ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora
sussistessero;
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39;
Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, contenente il risultato della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Villafranca d’Asti tenutasi in questo Comune il
26.05.2019;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
Dato atto che:

– i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi
pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570;
– ai Consiglieri eletti è stata notificata l'elezione contestualmente alla convocazione odierna;
– né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione né successivamente
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati
eletti;
Visti gli artt. 41, 45, 60 e ss. D.Lgs. 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Considerato che neppure in questa sede vengono sollevate da alcuno cause o motivi di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico del Sindaco o dei Consiglieri proclamati
eletti in seguito alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26.05.2019;
Preso atto che non pervengono osservazione né tra i Componenti del Consiglio né dal pubblico
presente;
Dato atto che tutti gli interventi e l’intera discussione sono riportati nella trascrizione testuale della
registrazione della seduta, conservata nell’ufficio di Segreteria.
Accertata la regolarità della condizione di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e di tutti i
consiglieri comunali proclamati eletti;
Acquisito il parere preventivo favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del
Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49 c. 2 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art. 4
Regolamento controlli Interni, allegato alla presente deliberazione;
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Ferrari, Scovero e Berardi) espressi in forma
palese per alzata di mano
DELIBERA
Di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei Signori:
1

Macchia Anna

Sindaco

2

Aubert Gambini Guglielmo

Consigliere

3

Badella Valter

Consigliere

4

Accasto Antonio

Consigliere

5

Rabino Anna

Consigliere

6

Forneris Guido

Consigliere

7

Noto Crocifissa

Consigliere

8

Boano Andrea

Consigliere

9

Colucci Silvia

Consigliere

10 Cirone Antonio

Consigliere

11 Ferrari Natale

Consigliere

12 Scovero Alessandro

Consigliere

13 Berardi Chiara

Consigliere

dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 26.05.2019 con la cifra elettorale indicata
nel verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione.
***
Esaurito il suddetto adempimento, il Sindaco presta giuramento avanti il Consiglio Comunale nella
formula che segue:
"Giuro di essere fedele alla Costituzione della Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi
dello Stato, lo Statuto Comunale, e di adempiere le mie funzioni nell'interesse di tutta la collettività
del Comune di Villafranca d’Asti”, il tutto come risultante dal verbale di giuramento che si allega al
presente provvedimento.
Adempiuto all’obbligo del giuramento, il Sindaco assume la definitiva capacità di esercitare le
funzioni di responsabile dell’amministrazione del Comune e di ufficiale del governo.
A questo punto, il Sindaco ringrazia tutti i Consiglieri che daranno vita a questo Consiglio
Comunale per i prossimi cinque anni e rivolge un saluto a tutto il pubblico presente. Aggiunge
“Vorrei inoltre ringraziare i Villafranchesi che il 26 maggio con il loro voto hanno voluto premiare
il gruppo da me campeggiato apprezzandone il programma; un Consiglio Comunale rinnovato con
la forte rappresentanza femminile e con la presenza in entrambi i gruppi di sette Consiglieri di
nuova nomina tra cui alcuni di giovanissima età che apporteranno sicuramente tante nuove idee.
Ringrazio ancora il Sindaco e i Consiglieri dello scorso mandato amministrativo per il loro
impegno e per i risultati raggiunti. In questo mese abbiamo condotto una campagna elettorale
seria, onesta e trasparente, abbiamo ottenuto diversi incontri in varie zone del territorio durante i
quali abbiamo approfondito ed illustrato ogni punto del nostro programma, credo che
Maggioranza e Minoranza ognuno nel proprio ruolo debbano avere come unico obiettivo il bene di
Villafranca d’Asti e dei villafranchesi, ed è proprio per il bene del paese che spero in una
collaborazione costruttiva. Ai cittadini chiedo di partecipare alla vita politica e sociale del paese,
fornendoci il loro apporto costruttivo e critico perché noi crediamo nell’ascolto, nel confronto e
nella collaborazione, e particolarmente nel costante dialogo tra cittadini ed Istituzioni.”.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Anna Macchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michela Parisi Ferroni

________________________________________________________________________________
Reg. ________
Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal ____________________________
Lì, _________________________
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Michela Parisi Ferroni
________________________________________________________________________________
Dichiarazione di Esecutività
[ ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[ ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Lì, _________________________
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Michela Parisi Ferroni

PARERI PREVENTIVI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE,
DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI CIASCUNO
DI ESSI E RELATIVA CONVALIDA. GIURAMENTO DEL SINDACO
Parere di regolarità tecnica amministrativa ex art. 49 c. 2 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del Reg. dei
controlli interni
 Favorevole
 Contrario per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del servizio amministrativo
F.to Boano Bruno

