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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA 
PROVINCIA DI  CN 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 12 DEL 05/06/2014 

 
OGGETTO: 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBIL ITA' E 
COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI.           

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno cinque del mese di giugno alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco Sì 
2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco Sì 
3. CAPELLINO Gianluca - Assessore Sì 
4. MARGARIA Maurizio - Consigliere Sì 
5. RAMONDA Elisabetta - Consigliere Sì 
6. COMINO Massimo - Consigliere Sì 
7. DE LISE Salvatore - Consigliere Sì 
8. GIORDANO Elvira - Consigliere Sì 
9. OPERTI Donatella - Consigliere Sì 
10. BRUNO Livio - Consigliere Sì 
11. TORTONE Livio - Consigliere Sì 

            
       

  
Totale presenti: 11 
Totale assenti:    0 

  
 

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. BORODAKO DR. ALESSANDRO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il presidente BOZZANO Giorgio nella sua qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta 
pubblica sull'argomento in oggetto. 
 



 
Preliminarmente il Sindaco esprime un pubblico ringraziamento agli elettori per il consenso 
attribuito alla lista “NOI CON VOI PER SANT’ALBANO”, come da allegato al presente 
verbale cui si fa espresso rinvio. 
 
Il Sig. Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le 
condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti. 
Parimenti, secondo il disposto degli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo 31 dicembre 
2012, n. 235, recante “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’art. 1 – comma 63 – della legge 6 novembre 2012, n. 190”, deve essere 
altresì osservata la verifica dell’insussistenza di motivi determinanti l’illegittimità dell’elezione 
dei componenti il consiglio comunale, in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire 
cariche elettive; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto il verbale del Presidente delle sezioni elettorali del 26 maggio 2014 contenente i 
risultati dell’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali tenutasi il giorno 25 
maggio 2014; 

- Visti gli artt. 41 e seguenti del Testo Unico – Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
- Visti gli artt. 10 e seguenti del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
- Viste le dichiarazioni rese dagli elette, depositate agli atti della Segreteria Comunale, cui 

si fa espresso rinvio e riferimento; 
- Ritenuto che non risultano sussistere condizioni di ineleggibilità, di incandidabilità, di 

incompatibilità nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri eletti; 
- Data lettura del nominativo del candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco e 

dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti, nell’adunanza dei Presidenti delle sezioni 
elettorali, a seguito delle elezioni svoltesi 25 maggio 2014; 

- In merito alla proposta di atto deliberativo, è stato acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale dr. Alessandro Borodako, ex artt. 49 
e 97del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- Invitati i presenti ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di 
incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità, a carico degli eletti per i casi di cui al 
titolo III capo II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 
2000 n. 267 e D.Lgs. 235/2012;  

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e 
proclamato dal Sindaco: 
PRESENTI:                                   11 
VOTANTI:                                    11 
ASTENUTI:                                 = = 
VOTI FAVOREVOLI:                 11 
VOTI CONTRARI:                     = = 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
- Di convalidare, ai sensi dell’art. 41 – comma 1) – del D.Lgs. 267/2000, la proclamazione 

dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale i seguenti signori, dando 
atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014 con la cifra 
elettorale a fianco di ciascuno indicata: 

 
1) BOZZANO Giorgio, Sindaco eletto: 1.142 voti 
2) CAPELLINO Gianluca: 178 cifra elettorale individuale; 
3) DANIELE Carlo: 131 cifra elettorale individuale; 
4) MARGARIA Maurizio: 94 cifra elettorale individuale; 
5) RAMONDA Elisabetta: 71 cifra elettorale individuale; 
6) COMINO Massimo: 57 cifra elettorale individuale; 
7) DE LISE Salvatore: 55 cifra elettorale individuale; 
8) GIORDANO Elvira: 49 cifra elettorale individuale; 
9) OPERTI Donatella: candidato a Sindaco per la lista n. 1 “SANT’ALBANO 

STURA PER TUTTI”: voti 324; 
10) BRUNO Livio: 68 cifra elettorale individuale; 
11) TORTONE Livio: 38 cifra elettorale individuale, 
 
nei cui confronti  nei cui confronti non si ravvisano cause di incandidabilità, 
ineleggibilità o di incompatibilità. 

 
 

-  Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’assoluta urgenza e necessità di provvedere, con 
separata e successiva votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4°) – del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : BOZZANO Giorgio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : BORODAKO Dr. Alessandro 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 12/06/2014 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000. 
 
OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________ 
 
lì 12/06/2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BORODAKO Dr. Alessandro 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

BORODAKO Dr. Alessandro 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-giu-2014 

 
a)  In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza 
      del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BORODAKO Dr. Alessandro 

 

 
 


