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COMUNE DI VERRUA SAVOIA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17
OGGETTO:
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E
COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI.
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti
zero 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, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente
VALESIO ROMINA - Vice Sindaco
MASOERO DAVIDE - Consigliere
MOLA ENRICA - Consigliere
BIANCO MARCO - Consigliere
PATELLA TAMARA - Consigliere
CENTIN ROBERTA - Consigliere
SANTANGELO CINZIA - Consigliere
MOSCOLONI PAOLA - Consigliere
TOSCO FELICITA - Consigliere
NERVO VANIEL - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

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

Il Sindaco dà lettura del testo della proposta di deliberazione ad oggetto: ”Esame delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti”.
Riferisce che il gruppo di minoranza ha presentato, un emendamento modificativo e/o
parzialmente sostitutivo che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
Il Sindaco invita il consigliere comunale ad illustrare la proposta di emendamento così come
previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
Il consigliere comunale Avv. Paola Moscoloni dà lettura del testo da emendare alla proposta
di deliberazione. Terminata l’illustrazione il Presidente pone in votazione l’emendamento
proposto così riportato: “ si chiede che il Consiglio Comunale si pronunci con votazione
espressa, palese nonché separatamente sulle condizioni di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità con riferimento alla posizione individuale del sindaco rispetto alle posizioni dei
dieci consiglieri comunali”.
La votazione, effettuata in forma palese, dà il seguente risultato:
presenti
votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 11
n. 11
n. 3
n. 8
n. 0

il Consiglio Comunale non approva l’emendamento proposto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- Nel giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco del Comune di Verrua Savoia e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
VISTO:
- L’art. 40 - comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone che “la prima seduta del Consiglio
Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione”;
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali nella
parte relativa alla proclamazione degli eletti;
PRESO ATTO dei nominativi del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei
Consiglieri proclamati eletti dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito
delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2019, come risulta dalla copia del verbale di tale
adunanza trasmesso alla Segreteria del Comune;
DATO ATTO che dal suddetto verbale, in data 27 maggio 2019 sono stati proclamati eletti i
Sigg.ri:
Candidato eletto Sindaco:
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Cognome e nome

Lista

CASTELLI Mauro Giuseppe

n. 1 – Veramente Verrua

Candidati eletti Consiglieri:
N.
Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VALESIO Romina
MASOERO Davide
MOLA Enrica
BIANCO Marco
PATELLA Tamara
CENTIN Roberta
SANTANGELO Cinzia
MOSCOLONI Paola
TOSCO Felicita
NERVO Vaniel

Lista
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

VISTI:
- Gli artt. 41, comma 1, e 55-70, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Gli artt. 11-12 e 15-18 del D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012;
- Gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013;
DATO ATTO CHE:
- Il Sindaco e tutti i consiglieri comunali, all’atto della propria candidatura, hanno dichiarato
formalmente e sotto la propria responsabilità che non era loro applicabile alcuna causa di
incandidabilità;
CONSIDERATO CHE:
- Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualunque altro oggetto,
ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma del capo II, titolo III, della parte prima del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., e dichiarare
la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste;
- Alla data odierna non è pervenuto al protocollo comunale alcun reclamo in ordine alle
condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità degli eletti;
- Tale esame, preso atto di tutte le circostanze di fatto sopra indicate, viene svolto allo stato
delle conoscenze disponibili al momento in cui la deliberazione viene assunta e non richiede
la necessaria previa acquisizione di alcun altro documento;
- Qualora dovessero emergere o sopravvenire cause di ineleggibilità o incompatibilità con
riferimento alla posizione individuale del Sindaco o di un consigliere comunale, il consiglio
comunale procederà con la relativa contestazione ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 –
T.U.E.L.;
ESAMINATE:
- Sulla base degli atti a disposizione degli uffici comunali e di quanto comunque a propria
conoscenza le condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità degli eletti, alla luce dei
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sopra richiamati articoli 55–70 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., nonché delle ulteriori e
successive norme sopra richiamate;
RITENUTO CHE:
Non vi sia da rilevare, per quanto a propria conoscenza, alcuna causa di ineleggibilità, di
incompatibilità in capo al Sindaco o ad alcuno dei consiglieri eletti e in premessa nominati;
INVITA:
i presenti a rendere note eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità che
possano ostare alla convalida della proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di
Consigliere comunale così come risultante dal verbale dell’Ufficio elettorale menzionato in
premessa.
Interviene il consigliere comunale Avv. Paola Moscoloni, e riferisce che nei confronti del
proclamato eletto Sindaco Castelli Mauro Giuseppe è configurabile una causa di ineleggibilità
ai sensi dell’art. 60, comma 1, punto 11 del D.Lgs. n. 267/2000 per aver ricoperto la carica di
amministratore (vice presidente) della Fondazione E. Piazza di cui il comune è socio
fondatore ben oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature nonché al momento
della proclamazione e ancora successivamente. Il testo integrale dell’intervento, dove sono
espresse tutte le motivazioni in merito all’eventuale causa di ineleggibilità viene allegato, al
presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale.
Il Segretario Comunale prende la parola per spiegare il delicato procedimento aperto dalla
contestazione di ineleggibilità sollevata nei confronti del Sindaco. Illustra al Consiglio
Comunale che, il fondamento dell’ipotesi di ineleggibilità alla carica di Amministratore
locale, previsto nel menzionato art. 60, comma 1, punto 11, non sia da ricondurre
all’ineleggibilità del Sindaco, quale vice presidente della Fondazione, poiché le uniche
tipologie enucleate dal punto 11 sono “istituto, consorzio o azienda dipendente
rispettivamente dal Comune….”.
La “Fondazione E. Piazza – Verrua Celeberrima – O.n.l.u.s”, di cui il Comune di Verrua
Savoia è annoverato tra i primi soci fondatori, è costituita da soci privati o enti pubblici e,
pertanto, non può configurarsi in nessuna delle fattispecie previste dall’art. 60, comma 1,
punto 11, in quanto la Fondazione non è nè un Istituto, né un Consorzio, né un azienda
dipendente dal comune.
Fa presente che, con riferimento alla posizione individuale del Sindaco, in qualità di vice
presidente, poteva essere sollevata la contestazione in ordine alle condizioni di incompatibilità
prevista dall’art. 63, punto 1), del D. Lgs. n. 267/2000. Condizione che, di fatto, è stata
rimossa in quanto il Sindaco ha rassegnato le dimissioni di vice Presidente alla Fondazione in
data 31/05/2019.
Il segretario concluso l’intervento chiede al Sindaco di procedere per la convalida degli
amministratori precisando che l’unico ente deputato alla convalida od alla non convalida degli
eletti è il Consiglio Comunale.
Il consigliere Avv. Paola Moscoloni, dichiara che il gruppo di minoranza si asterrà dalla
votazione.
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L.;
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma
palese e che dà il seguente risultato:
presenti
votanti
voti favorevoli

n. 11
n. 8
n. 8
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voti contrari
astenuti

-

n. 0
n. 3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel)
DELIBERA

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 alcuna:

Candidato eletto Sindaco:
Cognome e nome

Lista

CASTELLI Mauro Giuseppe

n. 1 – Veramente Verrua

Candidati eletti Consiglieri:
N.

Cognome e nome

Lista

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VALESIO Romina
MASOERO Davide
MOLA Enrica
BIANCO Marco
PATELLA Tamara
CENTIN Roberta
SANTANGELO Cinzia
MOSCOLONI Paola
TOSCO Felicita
NERVO Vaniel

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

-

di convalidare pertanto a tutti gli effetti la proclamazione degli eletti operata
dall’Ufficio elettorale.

-

Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Torino.
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.»;
 Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:
presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 11 Voti contrari n. 0
DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE
___________________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________
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