
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Limone Piemonte.  Responsabile Procedimento: Bottero 
Daniela  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Copia Albo 

 

Comune di Limone Piemonte 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 

Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità 
degli eletti.           

 
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RIBERI Massimo - Sindaco Presente 

2. PETTAVINO Guido - Assessore Presente 

3. FRUTTERO Angelo - Consigliere Presente 

4. VIALE Rebecca - Vice Sindaco Presente 

5. FERRARI Luca - Consigliere Presente 

6. PEJRONE Francesco - Consigliere Presente 

7. MUSSO Nicolò - Consigliere Presente 

8. PISU Luciano - Consigliere Presente 

9. CLERICO Domenico - Consigliere Ass.Giust. 

10. DALMASSO Giacomo Giuseppe - Consigliere Presente 

11. BLANGERO Michele - Consigliere Presente 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RIBERI Massimo nella sua qualità di 

Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato regolarmente scritto 
nell’ordine del giorno. 
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Prima dell’inizio del Consiglio il Sindaco tiene un breve discorso. 
 
Il Sindaco dà lettura della lettera del Dott. Clerico che giustifica l’assenza. 
 
Dà comunicazione dei capigruppo: 

 Musso Nicolo’ per il gruppo di maggioranza 

 Blangero Michele per il gruppo di opposizione 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede che:  

“Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, 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 titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi 
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura 
indicata dall'articolo 69”; 

 

DATO ATTO che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con 

l’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante materia e in 

particolare, a norma dell’articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate 

le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state disciplinate agli 

articoli 10 e s.s. di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;  

VISTO il verbale delle operazione dell’adunanza dei Presidenti di seggio in data 26-05-2019 da 

cui risulta l’elenco delle persone proclamate elette rispettivamente alla carica di Sindaco e di 

Consigliere comunale; 

Visto l’art.17 dello Statuto comunale che disciplina la prima adunanza del Consiglio neoeletto; 

Visto l’invito formulato dal Presidente ai signori consiglieri di dichiarare palesemente se vi sono 

condizioni di ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri o del Sindaco;  

Acquisite agli atti le dichiarazioni sottoscritte dal Sindaco e dai singoli Consiglieri Comunali eletti 

in merito all’eleggibilità e compatibilità alla propria carica;  

Acquisito sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio Amministrativo ex art.49 D.Lvo n.267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i 

requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di 

incompatibilità agli stessi note: 
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Sindaco: RIBERI Massimo 

Consiglieri comunali: 

N. Cognome e nome 

1 PETTAVINO Guido 

2 FRUTTERO Angelo 

3 VIALE Rebecca 

4 FERRARI Luca 

5 PEJRONE Francesco 

6 MUSSO Nicolo’ 

7 PISU Luciano 

8 CLERICO Domenico 

9 DALMASSO Giacomo Giuseppe 

10 BLANGERO Michele 

 

Infine, in relazione all’urgenza, con votazione unanime e favorevole palesemente espressa 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
F.to : RIBERI Massimo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Fenoglio D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Servizio 
Amministrativo 

Favorevole 10/06/2019 Fenoglio D.ssa 
Laura 

Firmato 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 17/06/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 
 
     , lì 17/06/2019 Il Segretario Comunale 

F.toFenoglio D.ssa Laura 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 17/06/2019 Il Segretario Comunale 

Fenoglio D.ssa Laura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/06/2019 
 
 

 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 
 

Limone Piemonte, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Fenoglio D.ssa Laura 

 

 


