“UNIONE DEL TRINCAVENA”
Comuni di Cavagnolo – Brusasco – Brozolo
Provincia di Torino
_______________

_______________

Deliberazione originale del Consiglio dell’Unione
N. 1 del reg.
data 17.10.2014

OGGETTO: Insediamento del Consiglio dell’Unione del Trincavena –
Convalida dei componenti eletti dai Consigli Comunali

L’anno duemilaquattrodici, il giorno diciassette

del mese di ottobre, alle ore 21:00, nella sala consiliare

del Comune di Cavagnolo.
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito
il Consiglio dell’ “Unione del Trincavena”, in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione.
Al momento della trattazione de presente punto, all’appello risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CORSATO

MARIO

X

CAPPELLINO

FRANCO

X

BONGIOVANNI SERGIO

X

ARIETTI

GIANNI

X

BALZOLA

SABRINA

X

BUGNANO

PATRIZIA

GAVAZZA

ANDREA

X

GUZZON

RAFFAELE

X

OGGERO

MAURO

X

VERCELLI

FABRIZIO

X

VERDUCI

CATERINA

X

ZATTARIN

FRANCO

X

Assegnati n. 12

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

X

Risulta assente la signora consigliere: Bugnano Patrizia

In carica n. 12

Presenti n. 11
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cavagnolo sede dell’Unione
–

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario del Comune di Cavagnolo, sede dell’Unione, Gambino Dott.
Rosetta.

Si prende atto che la prima seduta del Consiglio dell’Unione è presieduta dal Sig. Corsato Mario in qualità di Sindaco del Comune di Cavagnolo, con
maggior numero di abitanti.
Il Presidente prima di illustrare la proposta di deliberazione del primo punto dell’o.d.g. avente ad oggetto: “Insediamento del Consiglio dell’Unione
del Trincavena – Convalida dei componenti eletti dai Consigli Comunali” dà lettura dell’art. 38 dello Statuto dell’Unione specificando che nelle
more di approvazione dei Regolamenti, si applicano le norme già in vigore nel Comune con il maggior numero di abitanti, pertanto, ai sensi del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Cavagnolo, le sedute pubbliche del Consiglio possono essere registrate. Le registrazioni
delle sedute sono conservate agli atti del Comune e soggiacciono alle stesse regole previste per l’archivio dei documenti. I Consiglieri Comunali
possono, a richiesta, avere un duplicato delle registrazioni.
A questo punto il Presidente invita l’Assemblea a pronunciarsi in merito alla registrazione della prima seduta del Consiglio dell’Unione.
La proposta viene accolta e con voti unanimi il Consiglio dell’Unione approva.
Il Presidente accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta del Consiglio dell’Unione del 17/10/2014 ed illustra il contenuto della
proposta di deliberazione.
L’intervento è riportato integralmente nella registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 17/10/2014 Consiglio dell’Unione.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEL TRINCAVENA
Premesso che:



tra i Comuni di Cavagnolo, Brusasco e Brozolo è costituita l’Unione dei Comuni denominata “Unione del Trincavena” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo statuto dell’Unione del Trincavena e l’atto costitutivo sono stati approvati con i seguenti atti consiliari
- Comune di Cavagnolo
C.C. n. 29 del 07.07.2014
- Comune di Brusasco
C.C. n. 26 del 07.08.2014
- Comune di Brozolo
C.C. n. 27 del 02.07.2014



l’atto costitutivo è stato sottoscritto in data 16.09.2014 dai Sindaci dei Comuni aderenti;



lo statuto è stato pubblicato nei rispettivi albi pretori per 30 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi e nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 38 in data 18/09/2014

Richiamato l’art. 15, comma 2 e 3 dello Statuto dell’Unione che testualmente recitano:
-comma 2 - Il Consiglio è composto da 12 componenti dei Consigli comunali e precisamente: n. 5 per il Comune di Cavagnolo di cui 1 esponente
della minoranza, ove presente; n. 4 per il Comune di Brusasco, di cui 1 esponente della minoranza, ove presente; n. 3 per il Comune di Brozolo, di cui
1 esponente della minoranza, ove presente
- comma 3 - Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato”

Richiamata la L.R. n. 11 del 28.09.2012 “Disposizioni organiche” in materia di Enti locali modificata.
Dato atto che i Consigli Comunali dei Comuni aderenti hanno provveduto a nominare i rappresentanti dei Comuni stessi in seno al Consiglio
dell’Unione.
Vista in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cavagnolo n. 34 del 30.09.2014 immediatamente eseguibile con la quale
sono stati nominati i sottoelencati Consiglieri per l’Assemblea di questo Ente:
1. Sindaco: Corsato Mario
2. Consigliere di Maggioranza: Gavazza Andrea
3. Consigliere di Maggioranza: Oggero Mauro
4. Consigliere di Maggioranza: Zattarin Franco
5. Consigliere di Minoranza: Balzola Sabrina
Vista in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Brusasco n. 30 del 30.09.2014 immediatamente eseguibile con la quale
sono stati nominati i sottoelencati Consiglieri per l’Assemblea di questo Ente:
1. Sindaco: CAPPELLINO Franco
2. Consigliere di Maggioranza: ARIETTI Gianni
3. Consigliere di Maggioranza: GUZZON Raffaele
4. Consigliere di Minoranza: VERCELLI Fabrizio
Vista in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Brozolo n. 30 del 22.09.2014 immediatamente eseguibile con la quale
sono stati nominati i sottoelencati Consiglieri per l’Assemblea di questo Ente:
1. Sindaco: BONGIOVANNI Sergio
2. Consigliere di Maggioranza: VERDUCI Caterina
3. Consigliere di Minoranza: BUGNANO Patrizia

Atteso che:
- il Consiglio dell’Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto deve procedere alla convalida dell’elezione dei propri
componenti eletti dai Consigli Comunali dei Comuni membri;

- in sede di convalida il Consiglio esamina le eventuali cause di “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” disciplinate dal Titolo III, Capo II,
Parte I, del T.U. n. 267/2000 dei rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli Comunali.
Visti gli artt. 32 e 41 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
Il Presidente invita 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.
Rilevato che non risultano cause di ineleggibilità e incompatibilità per alcuno dei Consiglieri eletti, né alcuno dei Consiglieri ne fa risultare
all’assemblea, e che, pertanto, l’elezione dei componenti dell’Organo collegiale può essere convalidata.
Acquisito il parere di cui all’art. 49 comma 1° del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m. per quanto attiene la regolarità tecnica del Segretario Comunale
titolare della Sede dell’Unione.
Dato atto che l’atto per la sua natura non richiede l’espressione del parere di regolarità contabile in quanto trattandosi di insediamento del Consiglio
dell’Unione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
Con il seguente risultato della votazione accertato e proclamato dal Sig. Presidente, resa in forma palese dagli aventi diritto:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 11
n. 11
n. =
n. =

DELIBERA
Di dare atto Che non sono presenti cause di “Incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità” di cui al Titolo III, Capo II, Parte I, dello stesso T.U. n.
267/2000;
Di convalidare, successivamente, l’elezione dei seguenti rappresentanti dei Comuni di Cavagnolo, Brusasco e Brozolo in seno al Consiglio
dell’Unione del Trincavena” e che lo stesso è formalmente insediato e composto dai seguenti Consiglieri
Corsato Mario Sindaco Comune di Cavagnolo
Cappellino Franco Sindaco Comune di Brusasco
Bongiovanni Sergio Sindaco Comune di Brozolo
Gavazza Andrea Consigliere di Maggioranza Comune di Cavagnolo
Oggero Mauro Consigliere di Maggioranza Comune di Cavagnolo
Zattarin Franco Consigliere: Consigliere di Maggioranza Comune di Cavagnolo
Balzola Sabrina Consigliere di Minoranza Comune di Cavagnolo
Arietti Gianni Consigliere di Maggioranza Comune di Brusasco
Guzzon Raffaele Consigliere di Maggioranza Comune di Brusasco
Vercelli Fabrizio Consigliere di Minoranza Comune di Brusasco
Verduci Caterina Consigliere di Maggioranza Comune di Brozolo
Bugnano Patrizia Consigliere di Minoranza Comune di Brozolo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Vista l'urgenza di provvedere;
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 11
n. 11
n. =
n. =

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CORSATO Mario

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
– che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il giorno
14/11/2014, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
Dalla residenza comunale, lì 14/11/2014
Il Segretario Comunale
Timbro

.....................................................................................................................

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data ____________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
– è divenuta esecutiva il giorno ........................................................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì .........................................................
Il Segretario Comunale
.....................................................................................................................

GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 14/11/2014
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale conservato presso il Comune.

