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Comune di Castelletto d'Erro 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE           

 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di ottobre 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 Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Levo Anselmo Carlo - Sindaco Sì 

2. Tagliafico Massimo - Consigliere Sì 

3. Milani Alberto Massimo - Consigliere Sì 

4. Dapino Matteo - Consigliere Sì 

5. Lanza Tulio - Consigliere Sì 

6. Laraville Fabio - Consigliere Sì 

7. Mignone Marco - Consigliere Sì 

8. Panaro Francesco - Consigliere Sì 

9. Galeazzo Piercarlo Ernesto - Consigliere Sì 

10. Panaro Carlo Giuseppe - Consigliere Sì 

11. Viazzi Sergio Pietro - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 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 Levo Anselmo Carlo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 06/10/2020 
OGGETTO: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
IL PRESIDENTE 

 
Informa che: 
nei dieci giorni successivi alla data nella quale si sono svolte le consultazioni elettorali per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale si è  provveduto alla convocazione del 
Consiglio comunale  secondo quanto disposto dall’articolo 40, comma 1° del D. Lgs. 
267/2000; 
nella seduta immediatamente  successiva alle elezioni, anche se non sono stati presentati 
reclami, occorre  esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri comunali e dichiarare 
la ineleggibilità di essi, nel caso sussista una delle cause previste dalla legge, secondo 
quanto dispone l’articolo 41 del Testo unico; 
il Sindaco neo-eletto deve prestare giuramento secondo quanto dispone l’art. 50, comma 11 
del Testo unico e comunicare i componenti della Giunta tra cui un vice-sindaco secondo  il 
disposto dell’art. 46, comma 2 del testo unico; 
ai sensi dell’art. 50, comma 8 occorre determinare gli indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune  presso Enti, Aziende  ed Istituzioni. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale; 
 
Udita la relazione del Presidente,  visto il verbale del Presidente del Seggio elettorale 
contenente i risultati e visti gli articoli 60 e 61 del Testo unico;  
Constatata la regolarità della condizione degli eletti;  
Dato atto che alla tornata elettorale è stata presentata una sola lista; 
 
Con voti unanimi , legalmente resi: 
 

DELIBERA 
 

Di convalidare l’elezione a Sindaco e Consigliere Comunale di  questo Comune i signori: 
 

COGNONE E NOME QUALIFICA  LISTA DI APPARTENENZA 

LEVO ANSELMO CARLO Sindaco Insieme per Castelletto D’Erro 

TAGLIAFICO MASSIMO Consigliere “ 

DAPINO MATTEO Consigliere “ 

MILANI ALBERTO MASSIMO Consigliere “ 

MIGNONE MARCO Consigliere “ 

PANARO FRANCESCO Consigliere “ 

LANZA TULIO Consigliere “ 

LARAVILLE FABIO Consigliere “ 

GALEAZZO PIERCARLO ERNESTO Candidato Sindaco Castelletto nel cuore 

PANARO CARLO GIUSEPPE  Consigliere “ 

VIAZZI SERGIO PIETRO Consigliere “ 

 
 

Successivamente il Sindaco presta solenne giuramento “di osservare lealmente la 
Costituzione Italiana” e  comunica di aver nominato quale Vice Sindaco il sig. Massimo 
Tagliafico   e quale assessore  il sig. Alberto Massimo Milani. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Prende atto dell’avvenuto giuramento e della nomina della Giunta comunale e, 
successivamente,  ai sensi dell’art. 50, comma 8 del Testo Unico; 
 
Con voti unanimi , legalmente resi:  

 
 

DELIBERA 
 
Di stabilire che i rappresentati del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni: 
- possiedano i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale 
- possiedano una particolare competenza  tecnica o amministrativa  per studi compiuti o 

per funzioni svolte  presso aziende, pubbliche o private, o per uffici ricoperti 
- non siano in rapporto di parentela , di coniugio o affinità  fino al terzo grado con il 

Sindaco 
 
Successivamente udito l’intervento del  consigliere Galeazzo il quale: 
dopo aver augurato buon lavoro alla nuova amministrazione, dichiara di voler svolgere il 
ruolo dell’opposizione anche in modo costruttivo, facendo proposte e  con la disponibilità a 
collaborare , soprattutto su alcuni punti del programma ammnistrativo simili a quelli della 
maggioranza 
lamenta la tardiva pubblicazione di due deliberazioni del consiglio riferite all’IMU e 
all’aumento dell’addizionale IRPEF, avvenuta dopo la campagna elettorale, in modo tale che 
la popolazione non ne fosse a conoscenza 
informa che intendimento della minoranza è quello di diminuire le tasse; 
 
Udito l’intervento del Vice-sindaco Tagliafico il quale informa che la pubblicazione è avvenuta 
senza nessuna malizia e che, in ogni caso per poter pareggiare  il bilancio si è reso 
necessario l’aumento dell’addizionale; 
 
Udito l’intervento del Segretario il quale spiega le ragioni del ritardo dovute alle 
problematiche che si sono  dovute affrontare a seguito del decesso del Sindaco Panaro, alla 
limitata sua presenza in servizio presso il Comune di Casteletto dovuta ad una convenzione 
di segreteria composta da sette comuni ed assicura che nel restante tempo del suo servizio 
presso il Comune sarà sua cura procedere  sollecitamente alla pubblicazione degli atti 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 11 del 
vigente Statuto comunale, prende atto delle linee programmatiche di mandato relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare dalla maggioranza durante il mandato amministrativo, con 
otto voti favorevoli e con l’astensione del consiglieri Galeazzo, Panaro Carlo Giuseppe,  
approva il programma stesso. 
 
Successivamente 
  
A sensi  della legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1 commi 135 e 136: 
 
Con voti unanimi , favorevoli , legalmente resi:  

 
 

DELIBERA 
 



Di dare atto, in rapporto alla legislazione vigente, dell’invarianza della spesa relativa agli 
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali. 
  
Con successiva, separata ed unanime  votazione il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D. lgs. 267/2000, per poter 
deliberare sugli oggetti posti all’ordine del giorno dell’odierna seduta. 



DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 06/10/2020 
OGGETTO: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : Levo Anselmo Carlo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Genta Dott. Silvio 

___________________________________ 
 

 
 
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: dott. Genta Dott. Silvio 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N 81 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 16/10/2020 al 31/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Castelletto d'Erro, lì 31/10/2020 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 06-ott-2020 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
Castelletto d'Erro, lì 06-ott-2020 Il Segretario Comunale 

Genta Dott. Silvio 
 

 


