
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
        Pier Luigi Pagliano                                                            Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 1 del 22.09.2015 
 
 

OGGETTO:  SURROGA CONSIGLIERE ZOLA CLAUDIO E CONVALIDA CONSIGLIERE 
CALIEGO MARINO 
 
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 

02 

BORREANI Walter  

CAGNO Angelo  

 

X 

X 09 

10 

MORENA Mario 

OLIVIERI Andrea 

X 

X 

 

03 

04 

CALIEGO Marino 

GARBARINO Mauro 

X 

X 

 11 

12 

PAGLIANO Piero Luigi 

PANARO Giuseppe 

X 

 

 

X 

05 

06 

GOSLINO Valter 

GRILLO Vittorio 

 

 

X 

X 

13 

14 

PAPA Nicola 

PAROLDI Claudio 

X 

X 

 

 

07 IVALDI FABRIZIO  X 15 PESCE Gianguido X  

08 MALERBA Celeste  X     

  3 5   6 1 

 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Pier Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica   
 

 



Presenti n.   9    Assenti n. 6 

 

Il Presidente del Consiglio Pagliano ricorda il consigliere Claudio Zola: 

Prima di procedere alla surroga vorrei ricordare, a nome di tutto il consiglio dell’Unione, il collega 
Claudio Zola, prematuramente scomparso. Un Amministratore leale e corretto, che ha lasciato in 
tutti noi un bellissimo ricordo, soprattutto per il suo lato umano. 

Claudio non si è mai risparmiato nel portare avanti le battaglie in cui credeva, conducendole però 
sempre con estrema correttezza e lealtà, doti che, unitamente ad un carattere affabile e cordiale, 
caratterizzavano la sua stupenda personalità. Per queste ragioni non potremo mai dimenticarlo. 

Dal punto di vista amministrativo è a mio avviso doveroso rimarcare, soprattutto in questa sede, 
come Claudio Zola credesse profondamente nella nostra Unione Montana: fu infatti tra coloro che 
maggiormente si impegnarono nella sua fondazione e che sostenne convintamente il progetto 
intrapreso, nella prospettiva  di giungere a quella coesione territoriale che sarebbe indispensabile 
per il nostro territorio. Aveva come me la passione per i tartufi, e come suo padre. 

In conclusione, non posso non rimarcare come il suo ricordo dovrebbe rappresentare ispirazione 
per noi amministratori e fungere da guida al nostro operato. Credo che ci guardi da lassù. 
 

VISTO il vigente Statuto; 

CONSIDERATO che in data 15 maggio 2015 è deceduto il consigliere Claudio Zola; 

VISTO il verbale per l’elezione di un componente nel Consiglio dell’Unione Montana in 
rappresentanza delle minoranze, tenutasi il giorno 30 giugno 2015, dal quale è risultato eletto il 
consigliere sig. Marino Caliego; 

VISTO che non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;  

Il Presidente procede alla votazione, che dà il seguente esito: 

voti favorevoli    9 

voti contrari   -- 

astenuti    -- 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di procedere alla surroga del consigliere Zola attribuendo il seggio rimasto vacante al 
consigliere Caliego; 

2. Di convalidare e confermare nella carica di Consigliere, per i motivi indicati in premessa, il 
sig. Marino Caliego. 

 

 

Con votazione separata, che dà il seguente esito: voti favorevoli 9  voti contrari -- astenuti --, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  
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