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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5
OGGETTO:
NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE IN SENO ALL'UNIONE
MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO
L’anno duemilaventi addì undici del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero
IN FORMA TELEMATICA, convocato dal Vice Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Tagliafico Massimo - Vice Sindaco
2. Milani Alberto Massimo - Consigliere
3. Barisone Maria Rosa - Consigliere
4. Cazzola Stefania - Consigliere
5. Dappino Piercarlo - Consigliere
6. Lanza Tulio - Consigliere
7. Laraville Fabio - Consigliere
8. Levo Anselmo Carlo - Consigliere
9. Mignone Marco - Consigliere
10. Tasinato Cristina - Consigliere
11.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Tagliafico Massimo nella sua
qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 11/05/2020
OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE IN SENO ALL'UNIONE MONTANA
ALTO MONFERRATO ALERAMICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 11 del 12.06.2019 con
la quale sono stati nominati i rappresentanti del Comune in sen all’Unione Montana
in oggetto;
RICHIAMATO l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione di comuni denominata Unione
Montana Alto Monferrato Aleramico “A.M.A.” costituita tra i comuni di Bistagno,
Castelletto d’Erro, Ponzone e Terzo;
PRESO ALTRESI’ ATTO che in data 19/01/2016 è stato sottoscritto da parte dei
Sindaci dei comuni fondatori l’atto costitutivo dell’Unione;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 6 dello statuto dell’ Unione Montana:
Art. 6 Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio dell’Unione è composto da n. 9 componenti dei Consigli comunali dei comuni aderenti, compreso il
Presidente, di cui n. 1 in rappresentanza delle minoranze dei Comuni.
Il rappresentante delle minoranze è eletto a maggioranza dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri
comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato ad un candidato.
La Conferenza straordinaria dei Consiglieri di minoranza è convocata, in via di prima applicazione, prima della
designazione dei Consiglieri dell'Unione da parte dei singoli Consigli Comunali, dal Sindaco del Comune con il
maggior numero di abitanti e successivamente, ogni volta che si renda necessario nominare il rappresentante
delle minoranze, dal Presidente in carica; per Consiglieri di minoranza si intendono esclusivamente coloro che
appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. Dei
lavori della Conferenza straordinaria viene redatto specifico verbale a cura del Segretario dell'Unione.
2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
3. L’elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla
data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per
qualsiasi ragione avvenuta.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all’elezione del proprio
rappresentante e fino all’elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione in
rappresentanza di quel Comune.
5. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all’elezione del
sostituto.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
7. In sede di prima costituzione del Consiglio dell’Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 45 giorni
dall’entrata in vigore del presente statuto.

PRESO ATTO della prematura scomparsa del Sindaco di questo Comune, geom.
Giuseppe Panaro;
UDITO l’intervento del Vice-Sindaco, il quale, in relazione al supporto conferito in
seno all’ Amministrazione comunale, propone quali rappresentanti di questo Comune
in seno alla suddetta oltre alla figura del Vice-Sindaco Sindaco, quella del
consigliere Fabio Laraville;
DATO ATTO che per quanto appena esposto non ci sono altre candidature alla
rappresentanza di cui trattasi;
RITENUTO pertanto di poter procedere a votazione palese per alzata di mano;

Acquisiti i sottindicati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di nominare il Vice-Sindaco, Massimo Tagliafico ed il consigliere signor Fabio
Laraville quali rappresentanti del Comune di Castelletto D’Erro in seno al Consiglio
dell’Unione Montana Alto Monferrato Aleramico così come espressamente stabilito all’art.
6 dello Statuto della stessa.
Di prendere atto che le attuali amministrazioni che costituiscono l’Unione montana
non hanno minoranza;
Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
F.to : Tagliafico Massimo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Genta Dott. Silvio
___________________________________

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012,
convertito in legge n 213 del 07/12/2012
Il Responsabile del Servizio

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito
in legge n 213 del 07/12/2012
Il Segretario Comunale
F.to: Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N18del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 21/05/2020 al 05/06/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Castelletto d'Erro, lì 05/06/2020

Il Segretario Comunale
F.toGenta Dott. Silvio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-mag-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Castelletto d'Erro, lì 11-mag-2020
Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio


