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COMUNE DI REVIGLIASCO
D’ASTI
Provincia di Asti
PIAZZA VITTORIO ALFIERI N. 1 – 14010 REVIGLIASCO D’ASTI
P.I. 00131050056 – TEL. 0141-208191 – FAX 0141-208921
PEC revigliasco.dasti@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. ro 16 del 06/06/2019

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI
L’anno 2019 addì sei del mese di giugno alle ore 21:00, in Revigliasco d’Asti, in
Piazza Vittorio Alfieri, in seduta pubblica di prima convocazione.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal
regolamento vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente
1 - Contorno Giuseppe - Consigliere
2 - Massetti Giuseppe Teresio - Consigliere
3 - Gerbo Valter Mauro - Consigliere
4 - Capelli Federico - Consigliere
5 - Gherlone Fiorenza - Consigliere
6 - Montanella Fabrizio - Consigliere
7 - Maccario Paolo - Consigliere
8 - Guelfo Claudio - Consigliere
9 - Novara Laura - Consigliere
10 - Forno Giuseppe - Consigliere
11 - Merino Luciano - Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

11

0

Assiste in qualità di Segretario il Dr. Carafa Vincenzo Segretario Comunale che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Contorno Giuseppe, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
riportato, posto al N. 1 dell’ordine del giorno.
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Il Sindaco riferisce che:
- il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità
dei suoi componenti.
- con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia.
- con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. sono state abrogate le disposizioni
degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss
le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”.
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano 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. n. 267/2000 ed a sottoscrivere la
dichiarazione sostitutiva in allegato alla presente deliberazione contrassegnata con
la lettera A).
Nessuna osservazione viene formulata
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Preso atto del risultato delle elezioni amministrative del 26/05/2019 come risultante
del verbale della sezione elettorale unica in data 27/05/2019 e dal manifesto di
proclamazione degli eletti;
Visto l’articolo 41 del Dlgs 267/2000;
Visto il Titolo III, Capo II, del Dlgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;
Viste le attestazioni sottoscritte dal Sindaco e dai singoli consiglieri e conservate
agli atti dell’ufficio segreteria, di inesistenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità ai sensi della normativa sopra descritta;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 del Dlgs. 267/2000, e del vigente regolamento sul
sistema di controlli interni, dal segretario comunale.
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All’unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di convalidare l’elezione diretta del Sindaco e dei seguenti 10 consiglieri
comunali che posseggono ciascuno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità
stabiliti dalla legge e per i quali non esistono condizioni di incompatibilità agli
stessi note:
CONTORNO Giuseppe, candidato eletto a Sindaco per la lista n. 2 “INSIEME PER
REVIGLIASCO”.
per la lista nr. 2 “INSIEME PER REVIGLIASCO”, collegata al candidato eletto
Sindaco e con a fianco la rispettiva cifra elettorale individuale:
1. Massetti Giuseppe Teresio
493
2. Gerbo Valter Mauro
437
3. Capelli Federico
436
4. Gherlone Fiorenza in Venturino
423
5. Montanella Fabrizio
420
6. Maccario Paolo
418
7. Guelfo Claudio
416
per la lista nr. 1 “NOI PER REVIGLIASCO”
1. Novara Laura
2. Forno Giuseppe
3. Merino Luciano

(candidato Sindaco lista 1)
172
170

∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to: Contorno Giuseppe

ILSegretario Comunale
F.to: Dr. Carafa Vincenzo
PUBBLICAZIONE

□ Si

attesta che copia della presente deliberazione viene posta in pubblicazione sul sito
web di questo Comune il giorno 13/06/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi ai
sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69.

□ Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme e modalità di legge
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione alcuna denuncia inerente vizi di
legittimità e/o competenza, è divenuta esecutiva.
□ Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.e.i.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________

IlSegretario ComunaleDr. Carafa Vincenzo

Revigliasco d’Asti, 13/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Carafa Vincenzo
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