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COMUNE DI DIANO CASTELLO
PROVINCIA DI IM
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23
OGGETTO:
Insediamento del Consiglio Comunale.
Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti.
L’anno duemilasedici addì venti del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Presente

Cognome e Nome

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. DAMONTE ROMANO - Presidente
2. CALCAGNO MASSIMO - Vice Sindaco
3. RAITERI ALESSANDRO - Assessore
4. BARISONE MASSIMO - Consigliere
5. NOVARO ANTONIO - Consigliere
6. MERLO SIMONE - Consigliere
7. NOVARO DOMENICO - Consigliere
8. TRICHES PAOLA CHANTAL - Consigliere
9. ZUCCOLO PIETRO LUIGI - Consigliere
10. PARENTELLA SARA - Consigliere
11. FADELLI PIERGIACOMO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Cristina Bloise il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DAMONTE ROMANO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella prima seduta il consiglio comunale, 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 dello stesso Testo unico, del capo IV del D.Lgs.
31 dicembre 2012, n, 235 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dichiarare la ineleggibilità di essi quando
sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo
articolo 69;

Considerato che i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia;
Aperta la discussione, il Consigliere Zuccolo prende la parola facendo gli auguri a tutti quelli che si
apprestano a governare con un compito per nulla facile. Prosegue citando Jacques II de Chabannes
de La Palice da cui deriva l'aggettivo "lapalissiano” che indica un qualcosa che è talmente evidente,
da risultare ovvio e scontato. Prosegue affermando che, a suo avviso, c’è un Consigliere che si trova
in condizioni di incompatibilità, senza dichiararne alcun nome. Il Sindaco ed il Segretario Comunale
chiedono al Consigliere Zuccolo a quale articolo si riferisce nella fattispecie in questione. Il Consigliere
Zuccolo afferma che si sta riferendo all’articolo 63 c.1 n. 1 e 2. Il Sindaco afferma che non è l’articolo
63 in questione in quanto sulla dichiarazione firmata da ogni Consigliere gli artt. sono 60 e 70. Il
Consigliere Zuccolo precisa che gli artt. sono dal 60 al 70 e quindi l’art. 63 è di totale pertinenza. A
questo punto il Segretario Comunale legge all’Assemblea l’articolo in questione. Il Consigliere
Zuccolo, conseguentemente, precisa che potrebbe configurarsi, in merito alle dichiarazioni rese
precedentemente al Consiglio, un falso in atto pubblico. Sottolinea, altresì, l’applicazione dell’art. 69
Tuel secondo il quale l’Amministratore locale ha 10 gg di tempo per eliminare le cause di
incompatibilità.
Il Sindaco ribatte dicendo che siamo qua per il bene del nostro paese e del nostro territorio; eravamo
già a conoscenza della questione e stiamo risolvendo.
A questo punto i Consiglieri Zuccolo, Parentella e Fadelli lasciano l’Aula alle ore 18.45. Il Sindaco
sospende momentaneamente la seduta. Dopodichè si riprende alle ore 19.15 dando atto, tramite
appello nominale, dell’assenza dei Consiglieri Zuccolo, Parentella e Fadelli.

PRESENTI 8 ASSENTI 3 (Zuccolo, Parentella e Fadelli)
Prende parola il Consigliere Barisone il quale dichiara che, nell’ambito della votazione, venga preso
atto che i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge siano dedotti dalle dichiarazioni rese dai singoli
Consiglieri Comunali.
Il Sindaco concorda con quanto detto dal Consigliere Barisone.
Terminata la discussione e nessuno più chiedendo la parola.

Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione in data 06.06.2016, dal quale
risulta la proclamazione alla carica di Sindaco del Sig. ROMANO DAMONTE, nonché la
proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale, come segue:
per la lista n. 2 avente il contrassegno: CONTINUITA’ E RINNOVAMENTO, collegata al candidato
proclamato Sindaco, alla quale spettano seggi n. 7, i signori: ALESSANDRO RAITERI, MASSIMO
CALCAGNO, MASSIMO BARISONE, ANTONIO NOVARO, SIMONE MERLO, DOMENICO NOVARO
E PAOLA CHANTAL TRICHES IN PILATI;
per la lista n. 1 avente il contrassegno: UNITI PER CASTELLO alla quale spettano seggi n. 3 il Sig.
PIETRO LUIGI ZUCCOLO, candidato alla carica di Sindaco, non risultato eletto, nonché i signori
SARA PARENTELLA E PIERGIACOMO FADELLI.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0, essendo i votanti n. 8, espressi in forma
palese, assumendo all’uopo i poteri del Consiglio,

DELIBERA
1.

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno,
sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli Consiglieri Comunali, tutti i requisiti di eleggibilità
stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

Sindaco: ROMANO DAMONTE (voti di lista n. 889)
Consiglieri comunali:
N.

Cognome e nome

Lista

1

ALESSANDRO RAITERI

2

MASSIMO CALCAGNO

3

MASSIMO BARISONE

4

ANTONIO NOVARO

5

SIMONE MERLO

6

DOMENICO NOVARO

7

PAOLA CHANTAL TRICHES IN PILATI

8

PIETRO LUIGI ZUCCOLO

UNITI PER CASTELLO

166

9

SARA PARENTELLA

UNITI PER CASTELLO

23

10

PIERGIACOMO FADELLI

UNITI PER CASTELLO

17

CONTINUITA’ E
RINNOVAMENTO
CONTINUITA’ E
RINNOVAMENTO
CONTINUITA’ E
RINNOVAMENTO
CONTINUITA’ E
RINNOVAMENTO
CONTINUITA’ E
RINNOVAMENTO
CONTINUITA’ E
RINNOVAMENTO
CONTINUITA’ E
RINNOVAMENTO

Voti
150
146
88
85
82
45
41

Di prendere atto delle osservazioni rese dal Consigliere Zuccolo in merito alla presunta incompatibilità
di uno dei consiglieri ai sensi dell’art. 63 Tuel, per la quale seguirà apposita e necessaria istruttoria;

Infine, in relazione all’urgenza, con votazione unanime

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.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : DAMONTE ROMANO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Cristina Bloise
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 316 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 07-lug-2016 al 22-lug-2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Diano Castello , lì 07-lug-2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dott.ssa Cristina Bloise

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Diano Castello, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-giu-2016



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Cristina Bloise

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli
aspetti di regolarità tecnica.
Data, ___________________
Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Data, ___________________
Il Responsabile del Servizio

