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Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 15

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli
eletti
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di giugno alle ore dodici e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. BOVERO Andrea - Presidente
2. OMEDE' Monica - Consigliere
3. GUASCO Paolo - Consigliere
4. BUGNANO Germano - Consigliere
5. BUGNANO Paolo - Consigliere
6. CARBONE Lorenzo - Consigliere
7. VALSANIA Stefania - Consigliere
8. SIBONA Andrea - Consigliere
9. LAVIOLA Lucio Antonio - Consigliere
10. NOSENZO Alberto - Consigliere
11. BARBERO Viviana - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOVERO Andrea nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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Il Sindaco riferisce che:
- ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 16/05/1960 n. 570 si provvedeva a comunicare l’esito delle
votazioni del 26/05/2019 ai consiglieri proclamati eletti;
- con nota in data 31/05/2019, acclarata la protocollo comunale al progressivo n. 1015 in pari
data, la consigliera Bulfone Graziella, risultata eletta per la lista n. 2 “I GIOVANI PER IL FUTURO
DI CELLE”, rassegnava le proprie dimissioni;
- con nota prot. n. 1024 in data 03/06/2019, notificata in data 04/06/2019, il sottoscritto Sindaco
provvedeva ad inviare alla Sig. Barbero Viviana, in qualità di prima dei non eletti per la lista n. 2 “I
GIOVANI PER IL FUTURO DI CELLE”, la partecipazione di nomina a consigliera comunale;
- con mail in data 04/06/2019, veniva inviato alla Sig. Barbero Viviana l’avviso di convocazione
per la presente seduta del Consiglio comunale;
- 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.
Discussione.
Il sindaco, prima di aprire i lavori, legge un messaggio di saluto che allega agli atti.
Cita i fatti di cronaca relativi alla propria condanna.
Prosegue Monica Omede’ dicendo: “Mi associo in pieno e condivido al 100%. Prendo molto
seriamene il mandato ricevuto dai nostri concittadini. Apprezzo che il vice – sindaco sia Lorenzo
Carbone. Farò il consigliere per la popolazione, nell’ottica della rotazione. In bocca a l lupo alla
nuova giunta, li appoggerò e sono sicura che faranno del loro meglio.
Laviola interviene: “Vorrei essere sicuro dell’effettività dell’elezione del Sindaco. Noi dobbiamo
dare conto al 30% della popolazione che ci ha votato.
Il segretario informa a riguardo della normativa, precisando che: “" in particolare, ai sensi
dell'art.10 del D.Lgs.235/12 la condanna per il reato di cui all'art.321 del codice penale - abuso
d'ufficio - se definitiva comporta la decadenza per ineleggibilità dell'amministratore condannato.
Invece,ai sensi dell'art.11, la condanna non definitiva per lo stesso reato può comportarne la
sospensione dalla carica previo esperimento di specifica procedura prevista al comma 5 di tale
articolo."
Il sindaco mette ai voti: approvato a maggioranza. Contrari : Laviola, Barbero e Nosenzo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
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.
Con maggioranza 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 tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non
esistono condizioni di incompatibilità agli stessi note:
BOVERO Andrea, candidato eletto a Sindaco per la lista n. 1 “CELLE INSIEME”.
per la lista nr. 1 “CELLE INSIEME”, collegata al candidato eletto Sindaco e con a fianco la
rispettiva cifra elettorale individuale:
1. OMEDE’ Monica
240
2. GUASCO Paolo
234
3. BUGNANO Germano
233
4. BUGNANO Paolo
233
5. CARBONE Lorenzo
230
6. VALSANIA Stefania
227
7. SIBONA Andrea
227
per la lista nr. 2 “I GIOVANI PER IL FUTURO DI CELLE”
1. LAVIOLA Lucio Antonio
2. NOSENZO Alberto
3. BARBERO Viviana

(candidato Sindaco lista 2)
111
103

∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVERO Andrea
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del comma
1 dell’art.124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 .
Celle Enomondo, lì 20/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
CERTFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata belle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Celle Enomondo li, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
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E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 20/06/2019

Il Segretario Comunale
VINCENZO CARAFA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



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)

Celle Enomondo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
VINCENZO CARAFA
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