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COMUNE DI BRUSASCO
(Città Metropolitana di Torino)
_________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°

22

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E
COMPATIBILITA’ DEL SINDACO E DEI PROCLAMATI ELETTI
CONSIGLIERI COMUNALI.

L’anno duemilasedici, addì diciassette, del mese di giugno, alle ore 21,00 nella Sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione
nelle persone dei Signori:
consiglieri comunali
TROMBADORE Luciana
GATTI Daniela in AVEDANO
MURER Mario
VALESIO Giuseppe
CIMA Fabio
ROTOLO Lorena
BRACIGLIANO Vincenzo
FAVRO Paolo
MAROLO Anna Giuseppina
GIACOMETTO Carluccio
AGUSTA Isabella in BOSSO
TOTALE

presenti assenti
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Assume la Presidenza il Sig. TROMBADORE Luciana – SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella GAIATO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E
COMPATIBILITA’ DEL SINDACO E DEI PROCLAMATI ELETTI
CONSIGLIERI COMUNALI.
Letto il verbale delle operazioni elettorali in data 6/06/2016 relativi all’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale del 5 giugno 2016 da cui risulta che sono stati proclamati
eletti a componenti del Consiglio Comunale i Sigg.: TROMBADORE Luciana (Sindaco) –
GATTI Daniela in AVEDANO – MURER Mario – VALESIO Giuseppe – CIMA Fabio –
ROTOLO Lorena – BRACIGLIANO Vincenzo – FAVRO Paolo – MAROLO Anna Giuseppina
– GIACOMETTO Carluccio e AGUSTA Isabella in BOSSO.
Considerato che:
- sono presenti 10 consiglieri su 10 assegnati al Comune, oltre al Sindaco, e che perciò è stato
raggiunto il numero legale perché il Consiglio possa validamente deliberare, fa presente che, ai
sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
deve esaminare le condizioni degli eletti in relazione alle norme vigenti.
Dato atto che:
- con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia;
Visto il D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni T.U. delle
disposizioni in materia di incandidabilità
Il Sindaco dopo aver dato lettura degli articoli del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali, nonché il D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i., inerente l’oggetto della proposta deliberativa,
invita tutti 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 e D.Lgs. n. 235/2012.
Accertato che nessun Consigliere ha chiesto la parola e che, conseguentemente, non sono state
sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità presumendone la inesistenza di cause
ostative invita i presenti ad esprimersi per alzata di mano.
A questo punto il Sindaco mette in votazione l’ordine del giorno;
La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti: 11
Astenuti: ==
Favorevoli: 11
Contrari: ==

DELIBERA
Di convalidare l’elezione a Sindaco del Comune di Brusasco la Sig.ra TROMBADORE Luciana
e l’elezione a Consiglieri Comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità
stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:
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GATTI Daniela in AVEDANO
MURER Mario
VALESIO Giuseppe
CIMA Fabio
ROTOLO Lorena
BRACIGLIANO Vincenzo
FAVRO Paolo
MAROLO Anna Giuseppina
GIACOMETTO Carluccio detto “Carlo”
AGUSTA Isabella in BOSSO

Di trasmettere copia della presente al Sig. Prefetto della Provincia di Torino per quanto di
competenza.
Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime
resa in forma palese ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti: 11
Astenuti: ==
Favorevoli: 11
Contrari: ==

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luciana TROMBADORE

F.to Dott.ssa Antonella GAIATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 1° luglio 2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella GAIATO

Brusasco, lì 1° luglio 2016.

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 1° luglio 2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella GAIATO

