COMUNE DI ORMEA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 17
OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità. eleggibilità e compatibilità degli eletti.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore
21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta
pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
Cognome Nome
FERRARIS GIORGIO
VINAI ITALO
MAO ENZO
MAO CHRIS
OMERO SERENELLA ASSUNTA
EL ANI MOHAMMED
ORSI GIOVANNI
MICHELIS DANILA
BENZO RENATO
ROATTA RENATO
MINAZZO GIANPAOLO
Totale

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
9

2

Assiste quale Segretario la Sig.ra RICCI dr.ssa Cinzia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS GIORGIO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco
- informa che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, 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 dal Capo II del Titolo III del citato D.Lgs. 267/2000.
- dà lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei
Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti di seggio, di cui all’art. 67 del T.U. n.
570/1960, a seguito delle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014 come risulta dalla copia del verbale
trasmesso alla segreteria comunale.
Premesso che:
- la convocazione del Consiglio Comunale è stata disposta in data 03 giugno 2014 dal Sindaco
eletto nella consultazione del 25 maggio 2014, e che il medesimo ai sensi del 5° comma dell’art.
40 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 assume la presidenza della seduta;
- l’articolo 41 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che nella prima seduta del Consiglio Comunale e
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, il
Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di coloro per i
quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo
III del citato D. Lgs. 267/2000;
- all’articolo 16 comma 17, del D.L 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011
sono state apportate dalla legge 56 del 7 aprile 2014, le seguenti modificazioni: “per i Comuni
con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”;
Richiamati:
-

il citato Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I
del TUEL;
- l’articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del
TUEL);
- l’articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle
eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all’elezione;
Richiamato inoltre, seppur non strettamente necessario all’atto dell’insediamento:
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;
- l’articolo 19 del suddetto decreto che sanziona, con la “decadenza dall'incarico e la risoluzione
del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo”, lo svolgimento di incarichi ritenuti
incompatibili, dagli articoli 11 e 12, con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del Comune;

Preso atto che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto affisso all’Albo del Pretorio e
in altri luoghi pubblici;
- ai consiglieri è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative
notificazioni agli atti;
- né dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione né successivamente risulta che siano
stati presentati reclami o opposizioni o segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di
ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall’art. 10 della
legge 235/2012 in capo ai Consiglieri comunali appena eletti;
- 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;
- il Consigliere Gianfranco Benzo candidato Sindaco della Lista n. 2 “Ormea obiettivo Paese” ed il
Consigliere Renato Roatta, sempre candidato nella lista n. 2 “Ormea obiettivo Paese“ hanno
fatto pervenire personalmente al protocollo dell’Ente in data 29 maggio 2014, la comunicazione
di non accettazione della carica di consigliere comunale .
Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato V sezione 3 febbraio 2005 n. 279 (conferma T.A.R,
Piemonte II sezione 24 giugno 2004 n. 2740) che stabilisce che la convalida a cui a norma
dell’articolo 41 del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere prima di ogni altro adempimento nella
seduta del Consiglio immediatamente dopo le elezioni , si svolge nei soli confronti dei candidati
proclamati eletti: quelli cioè che abbiano ottenuto le maggioranze prescritte dagli articoli 71 e 72
del Tuel 267/2000 per acquisire il diritto al seggio da assegnare alla rispettiva lista di
appartenenza. Specifico in tal senso è il quarto comma dell’articolo 38 D.Lgs 267/2000 che
condiziona l’entrata in carica dei Consiglieri alla proclamazione o alla delibera dell’organo
consiliare in caso di surrogazione. L’articolo 45 del Tuel 267/2000 che disciplina la surrogazione
rinvia palesemente, sotto l’aspetto temporale, all’art. 51 D.Lgs. n. 267/2000, che prevede in cinque
anni la durata in carica del sindaco e dei consiglieri comunali e sotto l’aspetto sistematico ai
commi 4 e 5 dell’art. 38, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa nell’atto della proclamazione il dies a quo e
nell’elezione dei nuovi consiglieri il dies ad quem di durata in carica dei consigli comunali. Il
decorso del quinquennio è dunque collegato sempre alla proclamazione, che non si verifica nei
confronti degli scrutinati non eletti, i quali sia prima che dopo l’insediamento rimangono estranei
al consiglio comunale salvo il verificarsi dei presupposti per la surroga (o per la sostituzione) da
adottare con espressa delibera secondo prescrive il quarto comma dell’art. 38 D.Lgs. n. 267/2000.
RITENUTO, pertanto, per le suesposte considerazioni, di procedere alla convalida di tutti i
consiglieri proclamati eletti, e successivamente, al secondo punto dell’ordine del giorno della
presente seduta, procedere alla surrogazione dei consiglieri Benzo e Roatta attribuendo i seggi ai
candidati che nella lista li seguono immediatamente.
Il Presidente invita i signori Consiglieri 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.
Constatato inoltre che, su espressa richiesta del Presidente, nessuno dei consiglieri presenti ha
avanzato ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità riguardo al Sindaco e ai consiglieri eletti;

Visto che a norma del 4° comma dell’art. 38 del D. Lgs. 267/2000, i consiglieri, entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione;
Esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III, Capo II del TUEL e
dell’articolo 10 della legge 235/2012;
Sentito il Consigliere Minazzo Gianpaolo che precisa che i consiglieri Benzo e Roatta non hanno
presentato le dimissioni dalla carica ma hanno rinunciato alla carica;
Sentito il Sindaco che replica che la rinuncia all’assunzione della carica di Consigliere comunale
presentata si configura, di fatto, come una delle ragioni che rende il seggio vacante e che, ai sensi
dell’art. 45 del D. Legs. 267/2000, comporta l’attivazione del meccanismo dello scorrimento delle
liste e della nomina del candidato non eletto successivo;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento:
Lì 12 giugno 2014
Il Segretario Comunale
F.to Cinzia Ricci
Visti:
- il Capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- l’art. 76 del T.U. n. 570/1960;
- il verbale di adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali.
Si passa quindi alla votazione per la convalida degli eletti da effettuarsi in forma palese.

L’esito della votazione, espressa per alzata di mano, è il seguente:
Consiglieri presenti 9
Consiglieri Astenuti =
Consiglieri votanti 9
Voti Favorevoli
Voti contrari

9
=

A seguito della quale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DE L I B E R A
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2.

Di convalidare l’elezione dei sottoindicati soggetti proclamati eletti nelle elezioni
amministrative del 25 maggio – 26 maggio 2014, alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale:

Candidato eletto Sindaco:
Ferraris Giorgio, nato a Ormea il 3 aprile 1952 per la lista n. “1 – Insieme per Ormea “
Candidati eletti Consiglieri:
Consiglieri
1. Vinai Italo
2. Mao Enzo
3. Mao Chris
4. Omero Serenella Assunta
5. El Ani Mohammed

3.

6. Orsi Giovanni
7. Michelis Danila
8. Benzo Gianfranco

Luogo e Data di Nascita
Ormea
12.02.1950
Ormea
21.02.1952
Cuneo
29.12.1968
Imperia
18.02.1973
Ouled Bhar El Kbar –
Khouribga ( Marocco )
01.02.1963
Genova
10.10.1948
Ceva
07.03.1985
Ormea
06.06.1946

9. Roatta Renato
10.Minazzo Gianpaolo

Ormea
Ormea

13.10.1951
10.10.1951

Lista
n. 1 Insieme per Ormea
n. 1 Insieme per Ormea
n. 1 Insieme per Ormea
n. 1 Insieme per Ormea
n. 1 Insieme per Ormea

n. 1 Insieme per Ormea
n. 1 Insieme per Ormea
Candidato Sindaco Lista n. 2
Ormea obiettivo Paese
n. 2 Ormea Obiettivo Paese
n. 2 Ormea Obiettivo Paese

Di prendere atto che:
- il Signor Benzo Gianfranco - candidato Sindaco della lista n. 2 “Ormea Obiettivo Paese”
proclamato eletto il 26 maggio 2014 e convalidato con la presente deliberazione, ha
rinunciato alla carica di Consigliere comunale, presentando personalmente conforme
comunicazione in data 29 maggio 2014;
- il Signor Roatta Renato - candidato consigliere nella lista n. 2 “Ormea Obiettivo Paese”
proclamato eletto il 26 maggio 2014 e convalidato con la presente deliberazione, ha
rinunciato alla carica di Consigliere comunale, presentando personalmente conforme
comunicazione in data 29 maggio 2014;
- conformemente a quanto illustrato e precisato in parte narrativa si procederà al punto
dell’ordine del giorno immediatamente successivo alla surrogazione dei Consiglieri Benzo e
Roatta a norma dell’articolo 45 del Tuel 267/2000;

e successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, visto l’articolo 134, del
D.Lgs 267/2000, con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano:
Presenti 9
Astenuti =
Votanti 9
Voti Favorevoli 9
Voti contrari =
Delibera
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
FERRARIS GIORGIO
_______ F.to _______

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICCI dr.ssa Cinzia
_______ F.to _______

***************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 19/06/2014 come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Ormea, 19/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICCI dr.ssa Cinzia
_______ F.to _______



****************************************************************************************
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICCI dr.ssa Cinzia
_______ F.to _______
****************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/06/2014



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)



Trattandosi di Regolamento che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla
pubblicazione (Art. 89 comma 6 Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICCI dr.ssa Cinzia
_______ F.to _______
****************************************************************************************
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICCI dr.ssa Cinzia

