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COMUNE DI ROLETTO
Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 13

in data 06/06/2014

OGGETTO: Nuova amministrazione comunale a seguito delle consultazioni
elettorali del 25.05.2014 - Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità degli eletti
L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di giugno alle ore 21.00 nella solita
sala delle adunanze del Comune di Roletto.
Alla Prima convocazione in seduta pubblica, notificata ai Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello i Signori:

1. STORELLO Cristiana - Sindaco
2. BERTONE Adriano - Consigliere
3. BERTRAND Silvio - Consigliere
4. BOCCHETTO Davide - Consigliere
5. GRANERO Nadia - Consigliere
6. LACROCE Cristian - Assessore
7. MARRAS Manuel - Consigliere
8. ROSTAGNO Oscar - Consigliere
9. SALVAI Ezio - Vice Sindaco
10. SAPEI Marco - Consigliere
11. SCOTTA' Rosemma - Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11
0

Risultato che gli intervenuti rendono legale la seduta il Sindaco Sig.ra
STORELLO Cristiana assume la presidenza.
Partecipa il segretario comunale Dott. Giuseppe Meli.
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IL SIGNOR PRESIDENTE
riferisce
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.
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.
Riferisce inoltre che ogni consigliere ha copia degli articoli del testo unico che
disciplinano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, in modo che ciascuno
possa prenderne visione. Chiede a ciascun consigliere di compilare e sottoscrivere
la scheda che hanno in cartellina, con la quale ciascuno dichiara l’assenza di cause
di incompatibilità o ineleggibilità;
Dà la parola ai consiglieri;
In mancanza di interventi rimette la parola al Segretario comunale, invitandolo
a dare lettura delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli
eletti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000;
Non essendoci altre richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione il
presente punto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;
Data lettura degli articoli 60 e 63 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali 18.08.2000, n. 267;
Viste le dichiarazioni di ciascuno dei consiglieri, sottoscritte in data odierna,
in cui ciascuno dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o
ineleggibilità descritti dalle norme richiamate, di cui ciascun consigliere ha avuto
copia;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole, inserito agli atti della presente deliberazione, in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal segretario comunale,
ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000.
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11
consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di convalidare l’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: Storello Cristiana,

Bertrand Silvio, Granero Nadia, La Croce Cristian, Bocchetto Davide, Rostagno
Oscar, Salvai Ezio, Bertone Adriano, Scottà Rosemma, Marras Manuel e Sapei
Marco.

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente
recita:“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti”;

All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Approvato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Giuseppe Meli

Il Presidente
F.to: STORELLO Cristiana

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.u. 267 del 18 agosto 2000,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi.
La presente è copia conforme all’originale.
li', 12/06/2014
Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe Meli)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione:
È stata pubblicata all'albo pretorio comunale informatico dal
12/06/2014 al 27/06/2014 senza reclami (art. 124, comma 1,
T.U. 267/2000 – art. 32 Legge n. 69/2009);
È divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. 267/2000, il giorno ____________ decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione;
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. 267/2000.

Roletto, lì

Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe Meli)

