CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 104 / 13/10/2020
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Uff. SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA',
COMPATIBILITA' E CONFERIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI
COMUNALI E RELATIVA CONVALIDA
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Ottobre alle ore 18:00, presso il Centro Polifunzionale
“Don Pier Giorgio Ferrero” in Moncalieri, come previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto Comunale e
dall’art. 2, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, convocato
per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati ai sensi art. 6 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.
Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
Cognome e Nome
ARTUSO DIEGO
BELLAGAMBA PIER ALESSANDRO
CALLIGARO ARTURO
COSTANTINO SILVANO
DEMONTIS GIANFRANCO
DI BELLA CRISTINA
DURAZZO CESARE GUGLIELMO
FASSONE BARBARA
FIUMARA ROBERTO
GIACHINO ALESSANDRO
GIACOTTO ROBERTO
IORFINO PASQUALE
LICATA SILVANA
MAMMONE ANTONIO
MINENNA SABRINA
MONTAGNA PAOLO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Cognome e Nome
MONTICONE CRISTIANO
OSELLA GIUSEPPE
PATRITI ROBERTO
PERSICO NICOLETTA
RICCO GALLUZZO BIAGIO
RUSSO SERGIO
SALERNO CHRISTIAN
VISCOMI ABELIO
ZACA' STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Pertanto sono presenti n. 24 Consiglieri, nonché gli Assessori:
BORELLO ALESSANDRA, MORABITO MICHELE, POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA,
MESSINA GIUSEPPE, GUIDA DAVIDE, FERRERO ANGELO
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia
La Signora Cristina Di Bella nella sua qualità di Consigliere Anziano assume la Presidenza e, constatato che
il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione
sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.
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Premesso che:


ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, la prima seduta del Consiglio
Comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal Sindaco
e presieduta dal Consigliere Anziano, fino all’elezione del Presidente del Consiglio;



è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art.73
del T.U.E.L., con l’esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco
proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73;



dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per le elezioni comunali con data 23-24
settembre 2020 risulta essere Consigliera Anziana la Sig.ra Cristina Di Bella (voti 10605), in
quanto gli aventi diritto avanti a Lei sono cessati dalla carica di Consigliere comunale per
aver accettato la nomina di Assessore comunale in data 29/09/2020 e precisamente
nell’ordine:
Sig.ra Laura POMPEO
Sig,ra Silvia DI CRESCENZO
Sig. Giuseppe MESSINA
Sig. Davide GUIDA
Sig. Angelo FERRERO

(voti 10958)
(voti 10833)
(voti 10781)
(voti 10777)
(voti 10632)

La Sig.ra Cristina Di Bella pertanto, quale Consigliera Anziana, assume la Presidenza e
dopo aver constatato a seguito dell’appello che il numero dei presenti è superiore alla metà dei
componenti assegnati al Collegio e quindi idoneo per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
La Presidente dà atto che come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale
in data 23 settembre 2020, è risultato eletto e proclamato Sindaco il Signor Paolo MONTAGNA e,
conseguentemente, in data 24 settembre 2020 sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere
Comunale i seguenti candidati:
LISTE COLLEGATE ALLA CARICA DI SINDACO PAOLO MONTAGNA
Per la lista n. 1, avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO
Laura Pompeo
Silvia Di Crescenzo
Giuseppe Messina
Davide Guida
Angelo Ferrero
Cristina Di Bella
Diego Artuso

(voti 10958)
(voti 10833)
(voti 10781)
(voti 10777)
(voti 10632)
(voti 10605)
(voti 10587)

Silvana Licata
Pasquale Iorfino
Christian Salerno
Silvano Costantino
Sabrina Minenna

(voti 10523)
(voti 10520)
(voti 10496)
(voti 10464)
(voti 10445)

Per la lista n. 3 avente il contrassegno PIU’ MONCALIERI
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Michele Morabito

(voti 2032)

Per la lista n. 6 avente il contrassegno MONTAGNA SINDACO
Roberto Giacotto
Sergio Russo
Alessandra Borello

(voti 3250)
(voti 3240)
(voti 3236)

LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO SINDACO NON ELETTO PIER ALESSANDRO
BELLAGAMBA
Pier Alessandro Bellagamba

(candidato Sindaco non eletto)

Per la lista n. 7 avente il contrassegno FRATELLI D’ITALIA
Giuseppe Osella
(voti 1922)
Cristiano Monticone (voti 1860)
Per la lista n. 12 avente il contrassegno LEGA - SALVINI
Stefano Zacà
(voti 2831)
Arturo Calligaro
(voti 2827)
Giachino Alessandro (voti 2794)

LISTA CANDIDATO SINDACO NON ELETTO BARBARA FASSONE
Per la lista n. 13 avente il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE
Barbara Fassone

(candidato Sindaco non eletto)

LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO SINDACO NON ELETTO ABELIO VISCOMI

Per la lista n. 14 avente il contrassegno MODERATI

Abelio VISCOMI

(candidato Sindaco non eletto)

La Presidente, richiamato l’art. 64, commi 1 e 2 del TUEL di cui il D.Lgs 18.08.2000, n. 267
e s.m.i., che stabilisce l’incompatibilità della carica di Assessore con quella di Consigliere
Comunale, fa presente che nel caso di un Consigliere Comunale che assuma la carica di Assessore
questi cessa automaticamente dalla carica di Consigliere all’atto della accettazione della nomina
assessorile e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
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La suddetta ipotesi costituisce un effetto legale automatico, cui segue ex lege la sostituzione
del Consigliere nominato Assessore con il Consigliere risultato primo dei non eletti,
salvaguardandosi in tal modo la completezza del Collegio per effetto dell’integrazione legale
(vedasi circolare n. 6 del 31.12.1996 del Ministero dell’Interno).
Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 34 del 29.09.2020 sono stati nominati
Assessori, ed hanno accettato la carica:
-

il Consigliere Laura POMPEO (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Silvia DI CRESCENZO (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Giuseppe MESSINA (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Davide GUIDA (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Angelo FERRERO (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Michele MORABITO (lista PIU’ MONCALIERI)
il Consigliere Alessandra BORELLO (lista MONTAGNA SINDACO)

e che pertanto, per il disposto del citato art. 64, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,
sono cessati dalla carica di Consigliere comunale ed occorre procedere alla loro surrogazione.
Come da verbale dell’Ufficio Centrale, risulta che:
nella lista “PARTITO DEMOCRATICO”, i cinque candidati che seguono immediatamente l’ultimo
risultato eletto e che pertanto subentrano per la sostituzione dei consiglieri cessati sopra elencati per
l’accettazione della nomina ad Assessore sono nell’ordine:
la Sig.ra Nicoletta PERSICO
il Sig. Roberto FIUMARA
il Sig. Antonio MAMMONE
il Sig. Cesare Guglielmo DURAZZO
il Sig. Biagio RICCO GALLUZZO

(voti 10415)
(voti 10378)
(voti 10335)
(voti 10290)
(voti 10254)

nella lista “PIU’ MONCALIERI” il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è il Sig.
Roberto PATRITI (voti 1891);
nella lista “MONTAGNA SINDACO” il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è il
Sig. Gianfranco DEMONTIS (voti 3228)
Quanto sopra premesso;

LA PRESIDENTE
Richiamato l’art. 41, comma 1 del T.U.E.L. il quale dispone nella prima seduta del
Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, di procedere all’esame della
condizione degli eletti, a norma del capo II Titolo III del succitato T.U.E.L. e dichiarare la
ineleggibilità o incompatibilità di essi quando sussista qualcuna delle cause ivi previste ed anche ai
sensi del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e s.m.i. e dal D.Lgs 08.04.2013, n. 39 e s.m.i..;
Richiamato l’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari vigente;
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Preso atto che non risulta a tutt’oggi alcuna denuncia di causa di ineleggibilità o
incompatibilità nei confronti dei neo eletti;
Interpellati il Sindaco e i Consiglieri Comunali a far presente sull’esistenza di eventuali
cause di ineleggibilità o di incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando
che, nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l’esame delle condizioni degli
eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;
Atteso che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del T.U.E.L., i Consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione;
Dato atto che ai proclamati eletti è stata notificata nei termini dell’art. 61 del T.U.
16/05/1960, n. 570, l’avvenuta elezione a Consigliere comunale a seguito delle consultazioni del 20
e 21 settembre 2020 e così ai surroganti dei Consiglieri eletti che sono cessati dalla carica per
l’accettazione della nomina di Assessore;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di
cui all’art. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto deliberativo;
Visto il T.U.E.L., D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
INVITA
Il Sindaco e i Consiglieri Comunali a
CONVALIDARE

L’elezione del Sindaco e di ciascuno dei 24 Consiglieri eletti a seguito della consultazione
elettorale del 20 e 21 settembre 2020.
Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i.
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Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale il Sindaco rivolge un saluto ai presenti in aula e passa la
parola alla Cons.ra Cristina Di Bella che in qualità di Consigliere Anziano presiede la seduta.
Dopo aver rivolto il benvenuto a tutti i presenti e un breve discorso di insediamento, la Cons.ra Di
Bella invita il Segretario Generale a procedere all’appello risultante così come riportato nella
copertina del presente verbale.
Si dà atto che la seduta ha inizio alle ore 18:22.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
STEFANIA TRUSCIA, CRISTINA DI BELLA ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo e consta di n. 15 pagine.
Documento stampato il giorno 14/01/2021 dal funzionario incaricato Rodano Fabrizio.

Il Segretario Generale illustra ai Consiglieri che le votazioni palesi delle deliberazioni avverranno
per alzata di mano e quelle a scrutinio segreto con le modalità che di seguito verranno indicate.
Per gli interventi i Consiglieri hanno a disposizione, uno per la Maggioranza e uno per la
Minoranza, radio microfoni su asta che saranno igienizzati ogni qualvolta utilizzati.
La Cons.ra Di Bella illustra l’argomento oggetto della presente delibera.
Successivamente prendono la parola i Cons.ri Calligaro, il Sindaco, Demontis, il Segretario
Generale, la Cons.ra Di Bella.
Tutti gli interventi di questo verbale si intendono qui integralmente richiamati e risultano come da
registrazione su supporto magnetico posto agli atti e conservato nell’archivio comunale, ai sensi
dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
Si dà atto che l’intervento del Segretario Generale sopra richiamato è finalizzato a render noto che
sono stati acquisiti agli atti d’ufficio le autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la convalida,
i certificati dei carichi pendenti e i certificati penali dei Consiglieri risultati eletti;
Si dà atto che nel corso degli interventi sopra richiamati il Cons. Calligaro rileva una incongruità tra
i dati riportati nella proposta di delibera e quelli in pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente che
determinano la graduatoria e che lo riguarda personalmente;
In riscontro alla sua richiesta di delucidazioni risponde il Segretario Generale, il quale consultato il
verbale dell’Ufficio Centrale della proclamazione degli eletti, conferma l’incongruità per errore
materiale ed asserisce la necessità di emendare la delibera, rideterminando la graduatoria degli eletti
della lista n. 12 avente contrassegno LEGA – SALVINI così come segue:
Stefano Zacà
(voti 2831)
Giachino Alessandro (voti 2827)
Arturo Calligaro
(voti 2794)
Si dà atto pertanto che occorre mettere in votazione l’emendamento sopra riportato ed interviene il
Segretario Generale per illustrare la modalità di votazione che, considerata la mancanza del sistema
per la votazione elettronica per questa seduta consiliare, si svolgerà per alzata di mano così come
previsto all’art. 45, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari.
La Cons.ra Di Bella pertanto pone in votazione palese per alzata di mano l’emendamento finalizzato
alla correzione dei dati che determinano la graduatoria degli eletti della lista n. 12 avente
contrassegno LEGA – SALVINI, così come verbalizzato in sede di proclamazione degli eletti
dall’Ufficio Centrale ed invita i Consiglieri a votare.

L’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 24 Consiglieri
Astenuti zero
Voti favorevoli n. 24
Voti contrari zero
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione unanime favorevole
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DELIBERA
di APPROVARE l’emendamento alla deliberazione sopra riportata.
Si dà atto pertanto che, approvato l’emendamento, il testo della proposta di deliberazione è il
seguente:
“””””””””””””””””””””””””
Premesso che:


ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, la prima seduta del Consiglio
Comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal Sindaco
e presieduta dal Consigliere Anziano, fino all’elezione del Presidente del Consiglio;



è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art.73
del T.U.E.L., con l’esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco
proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73;



dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per le elezioni comunali con data 23-24
settembre 2020 risulta essere Consigliera Anziana la Sig.ra Cristina Di Bella (voti 10605), in
quanto gli aventi diritto avanti a Lei sono cessati dalla carica di Consigliere comunale per
aver accettato la nomina di Assessore comunale in data 29/09/2020 e precisamente
nell’ordine:
Sig.ra Laura POMPEO
Sig,ra Silvia DI CRESCENZO
Sig. Giuseppe MESSINA
Sig. Davide GUIDA
Sig. Angelo FERRERO

(voti 10958)
(voti 10833)
(voti 10781)
(voti 10777)
(voti 10632)

La Sig.ra Cristina Di Bella pertanto, quale Consigliera Anziana, assume la Presidenza e
dopo aver constatato a seguito dell’appello che il numero dei presenti è superiore alla metà dei
componenti assegnati al Collegio e quindi idoneo per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

La Presidente dà atto che come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale
in data 23 settembre 2020, è risultato eletto e proclamato Sindaco il Signor Paolo MONTAGNA e,
conseguentemente, in data 24 settembre 2020 sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere
Comunale i seguenti candidati:
LISTE COLLEGATE ALLA CARICA DI SINDACO PAOLO MONTAGNA
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Per la lista n. 1, avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO
Laura Pompeo
Silvia Di Crescenzo
Giuseppe Messina
Davide Guida
Angelo Ferrero
Cristina Di Bella
Diego Artuso
Silvana Licata
Pasquale Iorfino
Christian Salerno
Silvano Costantino
Sabrina Minenna

(voti 10958)
(voti 10833)
(voti 10781)
(voti 10777)
(voti 10632)
(voti 10605)
(voti 10587)
(voti 10523)
(voti 10520)
(voti 10496)
(voti 10464)
(voti 10445)

Per la lista n. 3 avente il contrassegno PIU’ MONCALIERI
Michele Morabito

(voti 2032)

Per la lista n. 6 avente il contrassegno MONTAGNA SINDACO
Roberto Giacotto
Sergio Russo
Alessandra Borello

(voti 3250)
(voti 3240)
(voti 3236)

LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO SINDACO NON ELETTO PIER ALESSANDRO
BELLAGAMBA
Pier Alessandro Bellagamba

(candidato Sindaco non eletto)

Per la lista n. 7 avente il contrassegno FRATELLI D’ITALIA
Giuseppe Osella
(voti 1922)
Cristiano Monticone (voti 1860)
Per la lista n. 12 avente il contrassegno LEGA - SALVINI
Stefano Zacà
(voti 2831)
Giachino Alessandro (voti 2827)

Arturo Calligaro

(voti 2794)

LISTA CANDIDATO SINDACO NON ELETTO BARBARA FASSONE
Per la lista n. 13 avente il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE
Barbara Fassone

(candidato Sindaco non eletto)

LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO SINDACO NON ELETTO ABELIO VISCOMI
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Per la lista n. 14 avente il contrassegno MODERATI
Abelio VISCOMI

(candidato Sindaco non eletto)

La Presidente, richiamato l’art. 64, commi 1 e 2 del TUEL di cui il D.Lgs 18.08.2000, n. 267
e s.m.i., che stabilisce l’incompatibilità della carica di Assessore con quella di Consigliere
Comunale, fa presente che nel caso di un Consigliere Comunale che assuma la carica di Assessore
questi cessa automaticamente dalla carica di Consigliere all’atto della accettazione della nomina
assessorile e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
La suddetta ipotesi costituisce un effetto legale automatico, cui segue ex lege la sostituzione
del Consigliere nominato Assessore con il Consigliere risultato primo dei non eletti,
salvaguardandosi in tal modo la completezza del Collegio per effetto dell’integrazione legale
(vedasi circolare n. 6 del 31.12.1996 del Ministero dell’Interno).
Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 34 del 29.09.2020 sono stati nominati
Assessori, ed hanno accettato la carica:
-

il Consigliere Laura POMPEO (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Silvia DI CRESCENZO (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Giuseppe MESSINA (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Davide GUIDA (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Angelo FERRERO (lista PARTITO DEMOCRATICO)
il Consigliere Michele MORABITO (lista PIU’ MONCALIERI)
il Consigliere Alessandra BORELLO (lista MONTAGNA SINDACO)

e che pertanto, per il disposto del citato art. 64, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,
sono cessati dalla carica di Consigliere comunale ed occorre procedere alla loro surrogazione.
Come da verbale dell’Ufficio Centrale, risulta che:
nella lista “PARTITO DEMOCRATICO”, i cinque candidati che seguono immediatamente l’ultimo
risultato eletto e che pertanto subentrano per la sostituzione dei consiglieri cessati sopra elencati per
l’accettazione della nomina ad Assessore sono nell’ordine:
la Sig.ra Nicoletta PERSICO
il Sig. Roberto FIUMARA
il Sig. Antonio MAMMONE

(voti 10415)
(voti 10378)
(voti 10335)

il Sig. Cesare Guglielmo DURAZZO
il Sig. Biagio RICCO GALLUZZO

(voti 10290)
(voti 10254)

nella lista “PIU’ MONCALIERI” il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è il Sig.
Roberto PATRITI (voti 1891);
nella lista “MONTAGNA SINDACO” il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è il
Sig. Gianfranco DEMONTIS (voti 3228)
Quanto sopra premesso;
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LA PRESIDENTE
Richiamato l’art. 41, comma 1 del T.U.E.L. il quale dispone nella prima seduta del
Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, di procedere all’esame della
condizione degli eletti, a norma del capo II Titolo III del succitato T.U.E.L. e dichiarare la
ineleggibilità o incompatibilità di essi quando sussista qualcuna delle cause ivi previste ed anche ai
sensi del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e s.m.i. e dal D.Lgs 08.04.2013, n. 39 e s.m.i..;
Richiamato l’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari vigente;
Preso atto che non risulta a tutt’oggi alcuna denuncia di causa di ineleggibilità o
incompatibilità nei confronti dei neo eletti;
Interpellati il Sindaco e i Consiglieri Comunali a far presente sull’esistenza di eventuali
cause di ineleggibilità o di incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando
che, nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l’esame delle condizioni degli
eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;
Atteso che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del T.U.E.L., i Consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione;
Dato atto che ai proclamati eletti è stata notificata nei termini dell’art. 61 del T.U.
16/05/1960, n. 570, l’avvenuta elezione a Consigliere comunale a seguito delle consultazioni del 20
e 21 settembre 2020 e così ai surroganti dei Consiglieri eletti che sono cessati dalla carica per
l’accettazione della nomina di Assessore;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di
cui all’art. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto deliberativo;
Visto il T.U.E.L., D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

INVITA
Il Sindaco e i Consiglieri Comunali a
CONVALIDARE

L’elezione del Sindaco e di ciascuno dei 24 Consiglieri eletti a seguito della consultazione
elettorale del 20 e 21 settembre 2020.
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Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i.
“”””””””””””””””””””””
La Cons.ra Di Bella pertanto pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di delibera
così come emendata nel testo sopra riportato.
L’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 24 Consiglieri
Astenuti zero
Voti favorevoli n. 24
Voti contrari zero
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione unanime favorevole
DELIBERA
di APPROVARE la deliberazione sopra riportata e di
CONVALIDARE
L’elezione del Sindaco MONTAGNA PAOLO e dei seguenti 24 Consiglieri Comunali eletti
a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020:
ARTUSO DIEGO
BELLAGAMBA PIER ALESSANDRO
CALLIGARO ARTURO
COSTANTINO SILVANO
DEMONTIS GIANFRANCO
DI BELLA CRISTINA
DURAZZO CESARE GUGLIELMO
FASSONE BARBARA
FIUMARA ROBERTO
GIACHINO ALESSANDRO
GIACOTTO ROBERTO
IORFINO PASQUALE
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LICATA SILVANA
MAMMONE ANTONIO
MINENNA SABRINA
MONTICONE CRISTIANO
OSELLA GIUSEPPE
PATRITI ROBERTO
PERSICO NICOLETTA
RICCO GALLUZZO BIAGIO
RUSSO SERGIO
SALERNO CHRISTIAN
VISCOMI ABELIO
ZACÀ STEFANO
Successivamente la Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la richiesta di immediata
eseguibilità della presente deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 24 Consiglieri
Astenuti zero
Voti favorevoli n. 24
Voti contrari zero
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.
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IL Consigliere Anziano
Il Segretario Generale

Cristina Di Bella
Stefania Truscia

(firmato digitalmente)
(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

CITTÀ DI MONCALIERI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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TIPO ATTO: Proposta di Consiglio
OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA',
COMPATIBILITA' E CONFERIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI E
RELATIVA CONVALIDA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.Lgs 267/2000 e s.m.i., si esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica
relativamente alla proposta di delibera n° 105 del 02/10/2020
Data 02/10/2020

Il Dirigente Settore Servizi di Direzione
Stefania Truscia / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

